
 

SABATO 14 AGOSTO O DOMENICA 15 AGOSTO 2021 
 

SABATO 14 PISCINA & SPA TUTTO IL GIORNO, PRANZO 

CON LIGHT LUNCH E CALICE E ALLA SERA GRANDE 

FESTA IN MASSERIA CON MUSICA POPOLARE E UN 

RICCHISSIMO STRAODINARIO BUFFET TRADIZIONALE 

PUGLIESE!! 
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DOMENICA 15 AGOSTO PISCINA & SPA TUTTO IL 

GIORNO, RICCO APERITIVO & PRANZO GOURMET A 

BASE DI PESCE E VINO INCLUSO E VI RILASSATE FINO A 

SERA 
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FERRAGOSTO DAY 

SABATO 14 O 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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 14.08  LA GRANDE FESTA IN MASSERIA … SI BALLA SI MANGIA SI BEVE 

Hai voglia di festeggiare? Hai voglia di divertirti e scatenarti a ballare la taranta e scoprire le antiche 

tradizioni Pugliesi, il tutto innaffiato dal nostro vino Primitivo locale?? 

La TUA serata allora è Sabato 14 agosto, dopo aver passato la giornata in piscina, a rilassarti e 

magari anche in spa con massaggi (opzione gold) e aver spilucchiato qualcosa a pranzo… cosa c’è 

di meglio di una serata con musica popolare, balli scatenati e grandi buffet con grigliate di carne 

con salsiccia bombette e fegatini e grigliate di mare con pesce polpo e seppie, focacce, panzerotti, 

formaggi freschi e stagionati di masseria, il norcino locale, le nostre “pagnotte” , i fritti e infine i 

dolcetti tradizionali di pasta reale di mandorla, il biscotto di Ceglie Presidio Slow Food, lo spumone, 

i rosoli e infine il caffè dalla moka gigante… e tanto tanto altro per una vera vera grande festa di 

Campagna. SCARICA QUI IL MENÙ→ 

 

DOMENICA 15.08  ELEGANTE E RILASSANTE GIORNATA DI FERRAGOSTO 

Il Ferragosto ideale per chi vuole sobrietà e tranquillità?? relax tutto il giorno in piscina, anche con 

spa e massaggi se vuoi (opzione gold) e poi una sosta golosa e gourmet: si parte con un ricco, 

ricchissimo aperitivo a buffet con bollicine e bianchi pugliesi, poi si passa a tavola con un menù a 

tutto pesce… avrai da divertirti e da saziarti… e alla fine?? Ancora un po' di piscina per rigenerarti 

dopo tanto sforzo gastronomico per le tue papille gustative e poi... beh poi a casa !!! SCARICA QUI 

IL MENÙ→ 
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E ANCORA LA VOSTRA ESPERIENZA SPA & BENESSERE (SOLO CON OPZIONE GOLD): 

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 DA 25 MINUTI 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. (solo con opzione GOLD) 
 

 
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 
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