
 

 

WEEK END VENERDI’ 13 SABATO 14 E DOMENICA 15 

AGOSTO 2021 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

 

Relais La Fontanina Spa Hotel 
Strada provinciale 28 Ostuni - Francavilla Fontana, Km 9,00 - contrada Palagogna 

Incrocio Strada provinciale 581 Ceglie Messapica - San Vito dei Normanni –  
Ceglie Messapica (Brindisi) Puglia  

telefono e wapp: 0831.1706973 - 375.5550423  info@lafontanina.it - www.lafontanina.it 

 
WEEK END VENERDI’ 13 SABATO 14 E DOMENICA 15 AGOSTO 2021 

 

 
Venite a scoprire la bellezza della Puglia, scopri il fascino dei centri storici attorno a noi come Ostuni 
la città bianca, Ceglie Messapica con le sue cento osterie, le ceramiche di Grottaglie, il barocco di 
Martina Franca, Locorotondo e il suo “lungomare”, Alberobello e i suoi magici trulli, l’infinita bellezza 

di Polignano a Mare e di Monopoli, 
immergetevi nelle acque cristalline della 
riserva naturale di Torre Guaceto, 
mangiate i ricci sugli scogli di Sanvelletri 
tutto questo a pochi minuti dal Relais … 
e se vorrete allontanarvi ancora un 
po'…Lecce, Bari, Taranto, Gallipoli, 
Otranto è tutto a portata di auto  
facilmente raggiungibili in massimo 1 
ora... pensa che comodità! 
 
 

Ma al Relais La Fontanina godrete di molto altro: il relax e la pace della nostra campagna, siamo 
immersi nel verde della macchia mediterranea in un parco di Ulivi potrete rilassarvi in piscina, fare 
yoga tra gli ulivi e tanto altro. Da noi non troverete animatori, ma solo tranquillità… abbiamo infatti 
pensato e creato un ambiente che vi farà sentire davvero “RINATI e RIGENERATI” sin da subito: la 
nostra Spa è tra le prime aperte in Puglia ben 15 anni fa, e da 15 anni i nostri trattamenti e 
massaggi sono realizzati solo con oli essenziali, creme e prodotti tutti certificati Bio della linea 
Lakshmi,  
 
All’interno della nostra area benessere vi proponiamo infatti trattamenti Ayurvedici tradizionali e 
anche ottimi trattamenti per la cura Estetica (per viso, piedi, cellulite, circolazione e gambe gonfie) 
sempre nel rispetto della filosofia Indiana 
Ayurvedica, un sistema di medicina e terapia 
nato più di cinquemila anni fa. Grazie alla 
collaborazione con la prestigiosa ditta 
cosmetica Lakshmi possiamo 
offrirti prodotti altamente specifici e dalla 
grande efficacia, 100% naturali e 
biologici CERTIFICATI AIAB, senza presenza di 
additivi chimici, pensati proprio secondo la 
saggezza millenaria della filosofia Ayurvedica 
tutti ottenuti per distillazione naturale. 
 
 
 

mailto:info@lafontanina.it
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Così come tanto di naturale e genuino troverai nella nostra cucina, al “Botrus cucinadicampagna” 
fatta di sapori della tradizione Pugliese preziosa eredità delle nostre nonne e zie, grazie al nostro 
orto che ci rifornisce ancora oggi le verdure gli ortaggi e i frutti che utilizziamo e trasformiamo anche 
in conserve e marmellate che potrai assaggiare la mattina a colazione, o le uova delle nostre galline. 
Assaggerete i piatti della tradizione ma anche tante ricette fresche e innovative utilizzando sempre 
la nostra straordinaria materia prima di terra e di mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCEGLI LA TIPOLOGIA DI CAMERA E IL LIVELLO DI CONFORT PIÙ ADATTI A TE:  

 
CAMERA COMFORT STANDARD (livello 3***SUPERIOR) 

 
Sono camere classiche, con tutti i comfort ed ampi spazi ideali 
anche per famiglie. Sono infatti disponibili sia matrimoniali che 
triple e quadruple, molto accoglienti con terrazzino privato. 
 
Cosa troverai: 
• Letto standard con materassi singoli (possibilità di 
aggiunta del 3° e 4° letto su richiesta) 
• Tv color 32" 
• Bagno privato con cabina doccia 
• Balconcino privato vista piscina esterna o giardino 
• Wi-Fi free illimitato 
• Aria condizionata autonoma 
• Moquette 
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CAMERA SUPERIOR CON JACUZZI  (livello 4****) 
 
Le Superior sono romantiche stanze dedicate alle coppie, tutte 
con vasca jacuzzi e doccia a vista, bagno privato, cabina 
armadio e terrazzino privato in legno. I colori richiamano il rosso 
intenso del vino, o le tonalità delle rocce di tufo. Niente di 
meglio per una fuga a due. 

 
Cosa troverai: 

• Letto king size con materasso matrimoniale (possibilità di aggiunta di 
3°e 4° letto su richiesta) 

• Vasca jacuzzi angolare e doccia a vista 

• Tv color 36” 

• Patio privato in legno con accesso diretto alla piscina esterna o 
giardino 

• Wi-Fi free illimitato 

• Aria condizionata autonoma 

• Bollitore per the e tisane 

• Moquette 
 

 
 

 

ECCO COSA E’ INCLUSO NEL TUO PACCHETTO 3 GIORNI / 2 NOTTI 
WEEK END VENERDI’ 13+SABATO 14+DOMENICA 15 AGOSTO 2021:  
 

✓ N° 2 PERNOTTAMENTO NELLA TIPOLOGIA DI CAMERA PRESCELTA (COMFORT                                        
STANDARD, SUPERIOR CON JACUZZI, LAMIA SUITE VILLA PRIVATA) ARRIVO DISPONIBILE 
DALLE ORE 12 DI SABATO (EARLY CHEK IN INCLUSO) E PARTENZA FINO ALLE ORE 14 DI 
DOMENICA (LATE CHEK OUT INCLUSO) 

 

✓ N° 2 COLAZIONE A BUFFET RICCA DOLCE E SALATA SERVITA IN GIARDINO 
 

✓ N° 1 LIGHT LUNCH DA 1 PORTATA SERVITO A BORDO PISCINA INCLUSI 1 CALICE DI VINO E 
ACQUA (VENERDI’ O SABATO A PRANZO A SCELTA) 
 

✓ N° 1 ROMANTICA CENA DEL VENERDI’ 13.08 DA 3 PORTATE + DESSERT SERVITA A BORDO 
PISCINA CON VINO 

 

✓ N° 1 CENA SABATO 14 CON TAVOLO RISERVATO ALLA “FESTA IN MASSERIA” CON MUSICA 
DI FERRAGOSTO A BORDO PISCINA CON BUFFET CON SPECIALITA’ TRADIZIONALI PUGLIESI 
 

✓ N° 1 PRANZO GOURMET (BASE MARE) DI FERRAGOSTO 15.08 VINO INCLUSO 
 

✓ 2 BOTTIGLIE DI VINO PUGLIESE DELLA PRESTIGIOSA AZIENDA BIO DUCA CARLO GUARINI E 
ACQUA A COPPIA 
 

✓ 2 PISCINE ESTERNE CON LETTINO RISERVATO E TELO: una riservata solo alle coppie di adulti 
con vasca idromassaggio esterna e una riservata ai bimbi fino a 16 anni e famiglie,  orario apertura 
10/19) 
 

✓ PARCHEGGIO RISERVATO GRATUITO E FREE WIFI ILLIMITATO 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.ducacarloguarini.it/
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E ANCORA LA VOSTRA ESPERIENZA SPA & BENESSERE: 

dopo aver scoperto la struttura un the o una tisana con la nostra responsabile SPA 
che vi accoglierà nel suo studio per effettuare assieme la vostra ANAMNESI 
PERSONALIZZATA per ottenere la VOSTRA SCHEDA BIOMORFOLOGICA: una 
chiacchierata informale ma approfondita che ci consentirà di individuare per 
ognuno il proprio DOSHA, di disegnare la vostra mappa energetica, 
comprendere il vostro tipo di pelle in modo da poter poi personalizzare 
l’esperienza SPA e i trattamenti con gli oli da massaggio, creme, tisane e oli 

essenziali della nostra linea Lakshmi tutti BIOLOGICI CERTFICATI AIAB, senza presenza di additivi 
chimici, pensati proprio secondo la saggezza millenaria della filosofia Ayurvedica personalizzati per 
il vostro specifico DOSHA … riceverete una scheda personale con molti consigli pratici adatti 
alla vostra specifica situazione e scoprirete aspetti di voi che non avevate considerato, imparerete 
a scoprire cosa contengono i prodotti che usate per la vostra routine di bellezza quotidiana, quali 
cosmetici utilizzare e quali invece potrebbero danneggiare la vostra pelle e che è meglio evitare,  
saprete quali alimenti e condimenti naturali sono più indicati per voi in modo da aiutare il vostro 
sistema linfatico ed immunitario anche con il cibo tutti i giorni…  
 

✓ N° 1 INGRESSO NELLA NOSTRA SPA “LAKSHMI SPACE” DA 90 MINUTI:  fatevi 
avvolgere dai caldi vapori del bagno turco aromatico, distendetevi nella sauna 
finlandese in legno, immergetevi nella grande vasca Jacuzzi e sentite l’effetto 
spumeggiante dell’idromassaggio o perché no, nella bellissima piscina riscaldata, 
con getto per la cervicale… una vera gioia distensiva per il tuo corpo, e infine 
rinfrescatevi nelle docce emozionali. 
 

✓ N° 1 MASSAGGIO DI COPPIA potrete tocca ora a un momento speciale, magico, intimo, delicato… 
Entrate in una delle nostre cabine, dove le nostre operatrici vi faranno un massaggio relax di coppia, 
una serie di manovre rilassanti, lente ed avvolgenti, per liberarsi di stress e ansia e lenire il senso di 
fatica. Praticato con olio caldo questo massaggio è una vera pausa di relax per ritrovare armonia e 
benessere personale e di coppia.  
 

✓ N° 1 MASSAGGIO A TESTA / TRATTAMENTI LUI LEI potrete scegliere e programmare con la 
responsabile Spa i trattamenti che più vi piacciono, o quelli più adatti in base alla vostra ANAMNESI 
ad ottenere il risultato desiderato… e se vostro marito ne salta qualcuno potete farne uno o due in 
più voi!! (solo con opzione GOLD) 

 

ESEMPIO PERCORSI LEI: 
 
❖ Trattamento scrub corpo, bagno di vapore e 

massaggio con crema idratante   60 minuti 
❖ Trattamento viso antiage, purificante/detox  40 minuti  
❖ Trattamento gambe leggere   40 minuti 
❖ Trattamento corpo personalizzato tonificante, 

modellante, anticellulite    60 minuti 
❖ Riflessologia plantare    40 minuti 
❖ Trattamento mani     40 minuti 
❖ Massaggio rilassante    50 minuti  
❖ Massaggio ayurvedico    60 minuti 
❖ Yoga o meditazione lezione privata  60 minuti 

ESEMPIO PERCORSI LUI: 
 
❖ Trattamento viso Mounsier combatte l’affaticamento, 

lo stress e anti-invecchiamento  60 minuti 
❖ Trattamento scrub corpo, bagno di vapore e 

massaggio con crema idratante   60 minuti 
❖ Trattamento maschera d’argento Uomo 50 minuti 
❖ Massaggio schiena e cuoio capelluto  40 minuti 
❖ Massaggio antistress    50 minuti 
❖ Riflessologia plantare    40 minuti 
❖ Massaggio ayurvedico    60 minuti 
❖ Yoga o meditazione lezione privata  60 minuti 

 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/


   

 

Relais La Fontanina Spa Hotel 
Strada provinciale 28 Ostuni - Francavilla Fontana, Km 9,00 - contrada Palagogna 

Incrocio Strada provinciale 581 Ceglie Messapica - San Vito dei Normanni –  
Ceglie Messapica (Brindisi) Puglia  

telefono e wapp: 0831.1706973 - 375.5550423  info@lafontanina.it - www.lafontanina.it 

 
In Spa potrete anche degustare una fresca tisana. Le nostre tisane sono realizzate 
con il metodo della decottopia, un antichissimo metodo di estrazione dei principi 
attivi, e sono totalmente prive di alcool, zuccheri, conservanti e coloranti, fermati 
per assaporarne una a disposizione nel nostro banco scegli la più adatta al tuo 
DOSHA o chiedi alla nostre addette, sapranno consigliarti al meglio, sono tutte 
tisane a base di ingredienti esclusivamente naturali, provenienti da coltivazioni 
biologiche e controllate: melograno essiccato oppure limone e menta freschi del 
nostro orto sono due must (in estate le serviamo anche belle fresche)… inoltre 
tanti sfizi gustosi e genuini come mandorle Cegliesi salate e dolci, noci del Salento 
e nocciole di Avellino, bacche di Goji, zenzero essiccato e tanto altro 
 
e poi non scordate: ACCAPPATOIO E CIABATTE SONO UN REGALO PER VOI 
proprio un regalo per voi da portare a casa, e così vi ricorderete ancora e ancora 
di questa bella esperienza…  
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