
WEEK END 
COCCOLE SAPORI & PASSIONI 

Fuga di 2 giorni per rilassarsi e rigenerarsi 

  
 
 
 
 
 

CENA GOURMET CON VINO 

 
 

 

 

 

 
Anamnesi dei Dosha e Scheda Biomorfologica – Yoga tra gli ulivi – Meditazione – Ingresso Spa 
Massaggi e Trattamenti personalizzati Lui Lei – Tisane h24 – Cena romantica con vini in bottiglia 
inclusi - Colazione super dolce e salata 
 

Posizione fantastica in Puglia al centro della Valle d’Itria a soli 8 km da Ostuni e Ceglie Messapica 
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COCCOLE SAPORI & PASSIONI 
Fuga di 2 giorni per rilassarsi e rigenerarsi 

 
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
http://www.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:  
disponiamo di diverse tipologie di camere per poter accontentare diverse esigenze:  

 
 
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. 
Sono tutte al primo piano raggiungibili tramite scale. 
 
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: riservate a voi a cui 
batte forte il cuore, vasca e doccia a vista…. Siete pronti??  

 
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 
 

 

 
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 vuole  ampi 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 arredati. 

 
 

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 

 

mailto:info@lafontanina.it
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ECCO COSA E’ INCLUSO A TESTA NEL TUO PACCHETTO 2 GIORNI 
SABATO-DOMENICA: 
 

✓ N° 1 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)  
 
✓ PARTENZA FINO ALLE ORE 15 DI DOMENICA (FINO ALLE 17 GOLD E PLATINUM) 
 
✓ N° 1 ROMANTICA CENA GOURMET (PIATTI A TEMA E VINI COME DA CALENDARIO) SERVITA 
NELLA NOSTRA ROMANTICA SALETTA ALLA CARTA CON POLTRONCINE IN PELLE ROSSA A 
LUME DI CANDELE 

 
✓ N° 1 RICCA COLAZIONE A BUFFET DOLCE E SALATA SERVITA IN GIARDINO O IN SALA 

 
✓ N° 1 PRANZO DA 2 PORTATE A SCELTA CON 1 CALICE DI VINO E ACQUA (INCLUSO CON 
PACCHETTO GOLD E PLATINUM EXTRA CON SILVER) 

 

E ANCORA LA VOSTRA ESPERIENZA SPA & BENESSERE: 

 
✓ 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. 

 

✓ Durante il percorso Spa potrete anche degustare una calda 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 …  
inoltre il nostro esclusivo BIO SNACK BUFFET con tanti sfizi gustosi e genuini 
come mandorle Cegliesi salate e dolci, noci del Salento e nocciole di Avellino, 
bacche di Goji, zenzero essiccato, albicocche datteri castagne mirtilli disitratate, 
ceci secchi e tanto altro… tutti pensati per farti rilassare al meglio! 
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✓  N° 1 MASSAGGIO “LOVE RELAX” DI COPPIA DA 15 MINUTI (CON OPZIONE 
GOLD DURA 30 MINUTI, CON OPZIONE PLATINUM PUOI SCEGLIERE ANCHE 
ALTRI TRATTAMENTI LUI LEI)I: una serie di manovre rilassanti, lente ed avvolgenti, 
utile per chi vuole liberarsi di stress e ansia, aiuta lenire il senso di fatica. Praticato 
con olio caldo secondo il proprio dosha Vata, Pitta o Kapha, questo massaggio è 
una vera pausa di relax per ritrovare armonia e pace. 

• OPZIONE SILVER: incluso massaggio di coppia 15 minuti altri 

trattamenti sono extra da pagarsi a parte 

• OPZIONE GOLD: incluso massaggio di coppia 30 minuti altri 

trattamenti sono extra da pagarsi a parte 

• OPZIONE PLATINUM: incluso massaggio di coppia 30 minuti oppure 

2 trattamenti singoli a scelta lui/lei 

 
e con il pacchetto PLATINUM ACCAPPATOIO CIABATTE E SHOPPER LUI/LEI 
SONO UN REGALO PER VOI portateli a casa e pensateci, e vi ricorderete di 
questa romantica esperienza… 
 
 

TARIFFE PACCHETTI A PERSONA DIVISI PER TIPOLOGIA CAMERE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIEDICI SEMPRE UN OFFERTA PERSONALIZZATA!! 
➢ PROMO “IN SETTIMANA” arrivo dal lunedì al venerdì sconto 20%  
➢ PROMO “3 GIORNI ANZICHE’ 2” RADDOPPIA LA PASSIONE E RISPARMIA: il 

secondo giorno scontato del 40% 

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 
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DESCRIZIONE DEI VARI PACCHETTI E SERVIZI INCLUSI A PERSONA:  
 

PACCHETTO COCCOLE & PASSIONI "SILVER" da €170 pp  
 

SABATO ARRIVO DALLE ORE 12:00 (early check in gratuito) 
- ANALISI BIOMORFOLOGICA PERSONALIZZATA 20 min 

- PERCORSO SPA DELLE ACQUE CALDE 90 min (di gruppo) 

- MASSAGGIO DI COPPIA 15 min 

- MEDITAZIONE & SOUND MASSAGE 20 min (esperienza  di gruppo)  

- RICCA CENA GOURMET CON VINI ABBINATI COME DA PROGRAMMA 
 

DOMENICA ricca colazione dolce e salata servita in giardino  
- RILASSAMENTO HATA YOGA 60 min (esperienza di gruppo)  

- MATTINATA DEDICATA ALLE ESCURSIONI LIBERE IN VALLE D’ITRIA: A CEGLIE MESSAPICA a scoprire il biscotto 

di Ceglie già Presidio Slow Food, OSTUNI alla scoperta del bianco centro storico e sue viuzze, GROTTAGLIE e il 

quartiere delle ceramiche con le botteghe degli artigiani 

- LATE CHECK OUT GRATUITO FINO ALLE ORE 15:00  

 
PACCHETTO COCCOLE & PASSIONI "GOLD" da €220 pp   
in aggiunta al pacchetto SILVER: 

- MASSAGGIO DI COPPIA DA 30 min (anzichè 15 min) 

- PRANZO DI DOMENICA 2 PORTATE CON 1 CALICE DI VINO E ACQUA 

- LATE CHECK OUT GRATUITO FINO ALLE ORE 17:00  

 

PACCHETTO COCCOLE & PASSIONI "PLATINUM" DA €270 pp 

in aggiunta al pacchetto SILVER e GOLD:  

- PERCORSO SPA PRIVATO “SOLO PER 2 “ DELLE ACQUE CALDE E FREDDE 60 min  

   (include frutta e prosecco in spa – sostituisce spa di gruppo del Silver, Gold) 

- MASSAGGIO DI COPPIA DA 30 min oppure TRATTAMENTI SINGOLI LUI/LEI PERSONALIZZATI 

- ACCAPPATOIO CIABATTINE SHOPPER LUI/LEI IN OMAGGIO DA PORTARE A CASA 

 
SPECIFICHE PACCHETTO (leggere con attenzione):  
- IL PACCHETTO E’ VALIDO DA OTTOBRE A MARZO IN QUALUNQUE GIORNO DELLA SETTIMANA  ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI 

- IL CHECK IN DEL SABATO (O GIORNO DELLA ARRIVO) DALLE ORE 12:00  

- IL CHECK OUT DOMENICA (O GIORNO DELLA PARTENZA) FINO ALLE ORE 15:00 (SILVER – FINO ALLE 17 GOLD E PALTINUM) 

- LA SPA DA 90 MINUTI INCLUSA NEI PACCHETTI SILVER & GOLD SI INTENDE DI GRUPPO CON ALTRE COPPIE 

- LA SPA PRIVATA “SOLO PER 2” DEL PACCHETTO PLATINUM DURA 60 MINUTI INCLUDE PROSECCO E FRUTTA 

- IL MASSAGGIO DI COPPIA DA 15 MINUTI INCLUSO NEL PACCHETTO SILVER VIENE SVOLTO DURANTE I 90 MINUTI DI SPA 

- IL MASSAGGIO DI COPPIA DA 30 MINUTI INCLUSO NEL PACCHETTO GOLD & PLATINUM VIENE SVOLTO DOPO LA SPA 

- EVENTUALI SERIVIZI NON INCLUSI (MASSAGGI, TRATTAMENTI EXTRA, PRANZI, CENE, ETC) ANDRANNO 

PRENOTATI PER TEMPO PER GARANTIRVI LA DISPONIIBLITA' 

- IL VANITY KIT (ACCAPPATOIO TELO E CIABATTINE ANTISCIVOLO) E' OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALLA SPA. CON PACCHETTO 

SILVER PUOI PORTARE DA CASA O NOLEGGIARE QUI AL COSTO DI €10 A PERSONA O SE VUOI PUOI ACQUISTARE IL KIT 

COMPLETO ACCAPPATOIO PERSONALIZZATO+CIABATTE ANTISCIVOLO E SHOPPPER LUI/LEI A €30 A PERSONA 

- 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) 

mailto:info@lafontanina.it
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LA NOSTRA PROMESSA PER I NOSTRI OSPITI, 
IL NOSTRO IMPEGNO PER VOI: 

 
 
 
 
 
 
 

È SAN VALENTINO TUTTI I GIORNI 
significa che da noi al RELAIS LA FONTANINA troverai sempre e  solo, 
ogni giorno appunto, l’atmosfera giusta per te e la tua dolce metà,            
ogni cosa è pensata per le coppie, per le loro esigenze e necessità…  
potrai stupirla, farlo innamorare di te, riconquistarla, conquistarlo, sarete 
circondarti da mille coccole e attenzioni, e la passione sarà travolgente: 
musica romantica, intimità, inebrianti profumi in tutti gli ambienti, piccole 
sorprese dedicate a celebrare l’amore… 
 
per questo ospitiamo solo coppie: niente bambini, niente famiglie, 
niente comitive… solo coppie che vogliono circondarsi di amore… 
 

 

è una promessa unica che solo noi possiamo farti 

mailto:info@lafontanina.it
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