
 
una vacanza alla scoperta della Puglia e di voi stessi 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

Yoga tra gli ulivi – Meditazione – Anamnesi dei Dosha – Spa – Massaggi e Trattamenti 

personalizzati Lui Lei – Cene gourmet – Vini in bottiglia inclusi - Colazioni super -  

Tisane H24 – Piscina solo adulti con jacuzzi – Piscina solo bimbi                                         

 

Posizione fantastica al centro della Valle d’Itria a soli 15 minuti dal mare di Ostuni 
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SETTIMANA RELAX & BENESSERE 
7 giorni di vacanza alla scoperta della Puglia e di te 
 

• BORGHI ANTICHI DA OSTUNI AD ALBEROBELLO, DA CEGLIE A CISTERNINO ALLO 
ZOOSAFARI 

• SPIAGGE SELVAGGE DI PUGLIA A TUA DISPOSIZIONE DA 15 MINUTI A 1 ORA DI 
MACCHINA HAI LA PUGLIA A DISPOSIZIONE CON BEN 2 MARI COSTA ADRIATICA E 
COSTA JONICA 

• PISCINE ESTERNE, SPA E MASSAGGI SONO INCLUSI... 
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Senti il profumo del mare, la fresca brezza che attraversa i tuoi capelli, goditi la calda sabbia sotto i 
piedi,  questa fantastica proposta è pensata per scoprire le spiagge più belle, le più segrete, le più 
selvagge della Puglia… che tu voglia fare solo 15 minuti di auto o arrivare nel basso Salento, non a 
caso chiamate le Maldive della Puglia, potrai programmare le tue escursioni quotidiane come un 
vero esploratore… 
 
Forse una settimana non ti basterà, ma almeno avrai la scusa per tornare presto da noi in Puglia… 
Che aspetti allora, Vieni 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'…           scopri 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
http://www.lafontanina.it/
https://shop.lakshmi.it/pages/mission
https://shop.lakshmi.it/pages/mission
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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 ECONOMY SEMPLICE (livello 3*** Base) 

 

Sono camere semplici, le più vecchie dell'hotel, non  ancora ristrutturate, ma con tutti i comfort 
alcune più ampie anche per famiglie da 3/4 persone. Sono infatti disponibili sia matrimoniali che 
triple e quadruple, alcune hanno terrazzino in comune con altre camere: se vuoi risparmiare senza 
rinunce ok!! 
NB SI RAGGIUNGON OSOLO CON SCALE  - no ascensore 
 
Cosa troverai: 
< >Letto standard con materassi singoli (possibilità di aggiunta del 3° e 4° letto su richiesta) 
Tv color 24" Bagno privato con cabina doccia Wi-Fi free illimitato Aria condizionata autonoma 
Moquette 
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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. 
NB SI RAGGIUNGON OSOLO CON SCALE  - no ascensore 
 
Cosa troverai: 
< >Letto standard con materassi singoli (possibilità di aggiunta del 3° e 4° letto su richiesta) 
Tvcolor32" Bagno privato con cabina doccia Balconcino privato vista piscina esterna o giardino  
Wi-Fi free illimitato Aria condizionata autonoma Moquette 
 

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 (solo alcune a piano terrra) Wi-Fi free illimitato  
Aria condizionata autonoma Bollitore per the e tisane Moquette 
 
 
 

mailto:info@lafontanina.it
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LAMIA SUITE VILLA PRIVATA (livello 5***** stelle) UNICA!! 
 

Non è solo una suite, ma una vera Villa Privata del 
1800. Attraverso i suoi muri in pietra e le volte in tufo si respira la storia della nostra terra. Al suo 
interno ci sono 4 stanze, 1 camera matrimoniale, 1 soggiorno living e 2 stanze da bagno di cui 1 
dedicata al benessere con una grande vasca Jacuzzi e caminetto. L'ideale per chi vuoleampi spazi 
o anche per una famiglia o per amici che vogliono godersi la loro privacy pur restando insieme. 
Questa villa ti ruberà il cuore, ne siamo sicuri. Situata nel parco del Relais è però separata 
dall’hotel e ha un ingresso autonomo, giardino e patio privato. 
  
 
 

Cosa troverai: 
Camera da letto matrimoniale con letto king size a baldacchino, Due Tv 46" Living room-
soggiorno: tavoli e sedie di design, caminetto, tisaneria, macchina caffè, divano/letto a castello 
Stanza da bagno firmata Philippe Starck, con doccia doppia a vetro  
Stanza benessere: gran Jacuzzi tonda, doccia Wellbox, bike-forma Technogym, caminetto 
Wi-Fi illimitato con parabola dedicata e banda ultra potente 
Giardino patio privato vista piscina con sdraio in rattan e arredi Emu  
Lettino a baldacchino esterno prendisole con ombreggianti Pavimento in pietra 
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ECCO COSA E’ INCLUSO NEL TUO PACCHETTO: 

• N° 3/5 OPPURE 7 PERNOTTAMENTI NELLA TIPOLOGIA DI CAMERA PRESCELTA 
(COMFORT                                        STANDARD, SUPERIOR CON JACUZZI, LAMIA SUITE 
VILLA PRIVATA) 

• N° 3/5 OPPURE 7 COLAZIONI A BUFFET RICCA DOLCE E SALATA SERVITA IN GIARDINO 
• N° 3/5 OPPURE 7 ROMANTICHE CENE DA 3 PORTATE SERVITA A BORDO PISCINA CON 

OGNI SERA A COPPIA 
• 3/5 OPPURE 7 BOTTIGLIA DI VINO IN BOTTIGLIA PUGLIESE DELLA PRESTIGIOSA 

AZIENDA BIO DUCA CARLO GUARINI E ACQUA 
• 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 

 
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° 1/2 O 3 INGRESSI NELLA NOSTRA SPA “LAKSHMI SPACE” DA 90 MINUTI CADAUNO 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.In Spa 
potrete anche degustare una 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… 
  

mailto:info@lafontanina.it
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SCOPRI LE TARIFFE SETTIMANALI PER OGNI PERIODO  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGHIAMO I SERVIZI INCLUSI NELL’OFFERTA (A PERSONA) : 

• N° 3/5 OPPURE 7 PERNOTTAMENTI NELLA TIPOLOGIA DI CAMERA PRESCELTA 

• N° 3/5 OPPURE 7 RICCHE COLAZIONI A BUFFET DOLCI E SALATE SERVITE IN GIARDINO 

• N° 3/5 OPPURE 7 ROMANTICHE CENE DA 3 PORTATE A BORDO PISCINA 

• N° 3/5 OPPURE 7 VINO IN BOTTIGLIA SALENTINO DELL’  AZIENDA BIO DUCA CARLO GUARINI E ACQUA 

SERVIZI SPA INCLUSI 

• N°1 ANAMENSI PERSONALIZZATA DOSHA, E SCHEDA BIOMORFOLOGICA                             

• N°1/2 O 3 INGRESSO SPA 90 MINUTI (INCLUDE TELO PER INGRESSO SPA) E ASSORTIMENTO DI 
TISANE  AROMATICHE, ACQUA, BIO SNACK 

• N° 1/2 MASSAGGI DI COPPIA (SOLO CON SOGGIORNI 5 O 7 NOTTI) 

• 2 PISCINE ESTERNE CON LETTINO RISERVATO (1 SOLO ADULTI / 1 SOLO FAMIGLIE CON BIMBI) 

• FREE WIFI ILLIMITATO                

• PARCHEGGIO RISERVATO           

SPECIFICHE PACCHETTO (leggere con attenzione):  

- IL PACCHETTO E’ USUFRUIBILE DAL 30 AGOSTO A FINE SETTEMBRE 

- CHECK IN IL GIORNO DI ARRIVO DOPO LE ORE 15:00 / CHECK OUT GIORNO DI PARTENZA ENTRO LE ORE 11:00 

- LA SPA DA 90 MINUTI INCLUSA NEL PACCHETTO SI INTENDE DI GRUPPO CON ALTRE COPPIE 

- I TRATTAMENTI A TESTA SARANNO SCELTI IN LOCO DAL CLIENTE IN BASE ALLE SUE ESIGENZE IN ACCORDO CON LA RESPONSABILE 
SPA AL FINE DI OTTENRE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE 

- PER QUALSIASI MOTIVO TECNICO, ORGANIZZATIVO O SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ SANITARIE A TUTELA DEI CLIENTI E 
DELLA LORO SALUTE E SICUREZZA ALCUNI SERVIZI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI O ANNULLATI SENZA PREAVVISO (NORME ANTI 
COVID O ALTRO 

- ENFANT O-3 ANNI GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI (SENZA SERVIZI CIBO A CONSUMO) 

- BIMBI 3 -10 ANNI SCONTO 70% MEZZA PENSIONE (NO SPA) 

- RAGAZZI 10 - 16 ANNI SCONTO 50% MEZZA PENSIONE BABY (NO SPA) 
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CARTOLINE… POTRAI SCOPRIRE TUTTA LA PUGLIA A PORTATA DI POCHI KM 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTUNI, LA CITTA’ BIANCA 

A 8 KM DAL RELAIS LA FONTANINA 

CEGLIE MESSAPICA, TERRA DI GASTRONOMIA 

A 8 KM DAL RELAIS LA FONTANINA 
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CISTERNINO, UNO DEI PIU’ BEI BORGHI D’ITALIA 

A 16 KM DAL RELAIS LA FONTANINA 

FRANCAVILLA FONTANA, LA CITTA’ DEGLI IMPERIALI 

A 8 KM DAL RELAIS LA FONTANINA 
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