
 

 

 
CAPODANNO AD OSTUNI, LA CITTA’ BIANCA 

 
Di seguito la sintesi dei servizi offerti presso il Città Bianca Country Resort ed informazioni 
utili per passare un perfetto soggiorno 
 
Dettaglio Offerta: 
In 30 dicembre out 01 gennaio (2 notti) 

 
Prezzo per persona 219 euro in camera doppia Country Room 
Prezzo per persona 239 euro in camera doppia Comfort  Room 
 
Riduzioni 

- 0 - 2 anni gratuiti nel letto con i genitori 
- 3 – 10 anni in terzo letto € 30 (forfait servizi) 
- 3 – 10 anni in quarto letto sconto 50% 
- Terzo e quarto letto adulti sconto 20% 

 
Incluso nel prezzo 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
- Veglione di fine anno, pranzo di Capodanno (menù con aperitivo, antipasto, 2 primi, 1 

secondo con contorno, frutta e dessert) con musica e balli. Tema: Festa anni 80/90 
- Musica durante la cena del 30 dicembre Degustazione di vino e taralli 
- Degustazione di vino e taralli 
- Tombolata di fine anno 
- Animazione per bambini durante i pasti.  
- Wi fi in zone comuni ed in camera 
- Parcheggio  

 
Non inclusa la tassa di soggiorno 
 
Le illustriamo cosa prevede la formula di pensione che ha scelto per la Sua vacanza: 

Comprende: al ristorante centrale prima colazione continentale a buffet con caffetteria non 

espressa (da dispenser) più un salume e un formaggio, pranzo e cena presso il salone delle 
feste con servizio al tavolo, vino in bottiglia ed acqua microfiltrata, posto a tavola durante i pasti 
riservato per tutto il soggiorno in tavoli da 8/9 persone, quindi potresti essere in compagnia di 

altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie le Camere Comfort), menù 
dedicato per bambini servito al tavolo. Tutti i pasti saranno con menù degustazione senza 
possibilità di variazioni alla carta. Intolleranze e allergie dovranno essere comunicati alla 
prenotazione. Il menù prevede Veglione di fine anno e pranzo di Capodanno con 6 portate 
(aperitivo, antipasto, due primi, un secondo con contorno e dessert). Cena del 30 dicembre con 
5 portate e pranzo del 31 dicembre 3 portate. Sarà possibile acquistare birra, coca cola e 
aranciata direttamente al tavolo durante il servizio. Non è ammessa la sostituzione del vino con 
altri tipi di bevande es. cambio vino con birra o coca cola. Caffè e liquori dopo i pasti saranno  



 

 

 

serviti a pagamento presso il bar principale. Durante la cena del 30 dicembre e il pranzo di 
Capodanno ci sarà musica e animazione pertanto la durata del pasto sarà di circa 2,5 ore 

CAMERA COMFORT 
Dotata di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, bagno con doccia o 
vasca e asciugacapelli. Situate presso il corpo centrale all’interno del quale sono presenti 
ricevimento, bar e ristoranti. In tutte le camere è vietato fumare. 

CAMERA COUNTRY  

Leggermente più piccole delle comfort, sono dotata di aria condizionata con regolazione 
individuale, TV, mini frigo, bagno con doccia e asciugacapelli. Situate in area giardino distano 
da 20 a 50 metri dal corpo centrale all’interno del quale sono presenti ricevimento, bar e 
ristoranti. In tutte le camere è vietato fumare. 

 

 
 
INIZIO SOGGIORNO. 
 
L'arrivo 
 
È opportuno che una sola persona acceda a tutte le operazioni di Check-In con i documenti 
attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età. Il 
saldo della prenotazione avverrà all’arrivo. E’ possibile pagare contanti, bancomat o carte di 
credito. Non sono accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento della prenotazione. 
 
Orario di consegna e rilascio camere. 
 
Il giorno di arrivo le camere verranno consegnate a partire dalle 15.00, consegna garantita 
entro le ore 16.30. Pranzo dell’arrivo non previsto e non possibile.  
Il giorno di partenza le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 11.00. Il rilascio 
successivo al’ora indicata comporterà l’addebito automatico del late check out. Prenotando il 
Check Out posticipato (a pagamento costo € 25 per camera) le stanze saranno a disposizione 
fino alle ore 17.30 del giorno di partenza (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma, 
salvo disponibilità). Sono sempre disponibili gratuitamente servizi comuni e area deposti 
bagaglio. Non sono previste camere di cortesia. Per i bimbi 0-2 anni non compiuti è possibile 
la sistemazione in culla con supplemento di € 15 a notte. E’ consentito portare la culla propria   
comunicandolo 2 giorni prima dell’arrivo e portandosi la biancheria necessaria.  

 

 
ANIMALI 
 
Ammessi di piccola taglia. Possono girare all’interno della struttura tranne nel ristorante; 
 



 

 

 
 
 
 
COME ARRIVARE E COSA VISITARE: CITTA’ BIANCA COUNTRY RESORT 
 
Sp 17 Ostuni - Cisternino km 3, Contrada Vallegna 72017 Ostuni (Br) Tel 0831.301123; 
0831301238;  
Si consiglia per visitare la Valle d’Itria e non solo l’uso o il noleggio di auto, moto o bici. 
(tutte le informazioni sono reperibili presso il ricevimento della struttura) Da non perdere: 
Ostuni la città bianca con il suo centro storico e la sua Cattedrale, Alberobello con i suoi 
inimitabili Trulli,  Cisternino dove degustare le bombette tipiche della zona, Martina Franca con 
la sua Cattedrale e le sue vie centrali, lo Zoo di Fasano, il primo zoo di Italia, Grotte di 
Castellana primo esempio in Italia di grotte carsiche, Lecce la Firenze del sud con i suoi 
monumenti e palazzi Barocchi, Brindisi con il suo porto ed il suo centro storico, e ancora Bari, 
Polignano a Mare la città di Domenico Modugno, Monopoli e Savelletri dove degustare ricci e 
mare crudo. A un’ora di auto la fantastica Matera con i suoi sassi, città capitale della cultura  
In auto Autostrada A/14 (Bologna – Bari) e A/16 (Roma – Bari) uscita Bari nord proseguire in 
direzione  Brindisi SS16/SS 379 per circa 70 km. Uscita Ostuni/Rosa Marina proseguire in 
direzione Ostuni SP20 per circa 7 km. Successivamente immettersi nella SP 17 e proseguire 
in direzione Cisternino per circa 4 km; In aereo - Aeroporto di Papola/Brindisi a 25 Km – 
Palese/Bari a 80 km (Servizio Navetta Disponibile a pagamento); In treno - Stazione di Ostuni 
a 10 Km (Servizio Navetta Disponibile a pagamento) 
 
 


