
             Spiaggia di sabbia e scogli Torre Santa Sabina, costa tra Ostuni e Carovigno a 18 km dal Relais La Fontanina 
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Abbiamo selezionato per te ben 140 punti tra spiagge libere e alcuni pochissimi lidi, una ventina 
di punti di interesse affacciati sul mare come Grotte marine, Antiche Torri di avvistamento, riserve 
marine e parchi archeologici… sceglie tu se spiagge di sabbia chilometriche o scogliere. 
 
Ti basterà scaricare la mappa da Google Maps da questo indirizzo :  
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3emUGlSeeo4B4QFe&usp=shar
ing  
 
e potrai tracciare il tuo itinerario e avere info e foto sulle singole spiagge… 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3emUGlSeeo4B4QFe&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3emUGlSeeo4B4QFe&usp=sharing
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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. 
 

 

  Torre Pozzelle a Ostuni, a 20 km dal Relais La Fontanina 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://shop.lakshmi.it/pages/mission
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 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 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 
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. 

 
 

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
http://www.lafontanina.it/
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ECCO COSA E’ INCLUSO NEL TUO PACCHETTO: 
 

✓ N° 7 PERNOTTAMENTI NELLA TIPOLOGIA DI CAMERA PRESCELTA (COMFORT                                        
STANDARD, SUPERIOR CON JACUZZI, LAMIA SUITE VILLA PRIVATA) 
 
✓ N° 7 COLAZIONI A BUFFET RICCA DOLCE E SALATA SERVITA IN GIARDINO 
 
✓ N° 7 ROMANTICHE CENE DA 3 PORTATE SERVITA A BORDO PISCINA CON 
OGNI SERA A COPPIA 1 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 

 

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…  
 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.ducacarloguarini.it/
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✓ N° 2 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… 

 
 

 
e poi non scordate: IL NOSTRO ESCLUSIVO KIT MARE: TELO 
CAPPELLO IN PAGLIA E CIABATTE SONO UN REGALO PER VOI 
e alla partenza ancora un regalo con la nostra CESTA DI PRODOTTI 
TIPICI PUGLIESI (vino, olio Evo, conserve, taralli, frise…) portateli a 
casa e pensateci, e vi ricorderete de 

 
 

 

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

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

✓ N° 7 PERNOTTAMENTI NELLA TIPOLOGIA DI CAMERA PRESCELTA 

✓ N° 7 RICCHE COLAZIONI A BUFFET DOLCI E SALATE SERVITE IN GIARDINO 

✓ N° 7 ROMANTICHE CENE DA 3 PORTATE A BORDO PISCINA 

✓ N° 7 VINO IN BOTTIGLIA SALENTINO DELL’  AZIENDA BIO DUCA CARLO GUARINI E ACQUA  

SPA 

✓ N°1 ANAMENSI PERSONALIZZATA DOSHA, E SCHEDA BIOMORFOLOGICA    

✓ N°2 INGRESSO SPA 90 MINUTI (INCLUDE TELO PER INGRESSO SPA) E ASSORTIMENTO DI TISANE  

AROMATICHE, ACQUA, BIO SNACK  

✓ TELO MARE E CAPPELLO IN PAGLIA, CIABATTE ANTISCIVOLO OMAGGIO DA PORTARE A CASA 

✓ SHOPPER MARE LUI/LEI  

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

✓ FREE WIFI ILLIMITATO   

✓ PARCHEGGIO RISERVATO  

…E ANCORA UNA SORPRESA PER VOI ALLA PARTENZA IL NOSTRO PACCO DI DELIZIE PUGLIESE    

 
 
 
 
SPECIFICHE PACCHETTO (leggere con attenzione):  
 

- IL PACCHETTO E’ USUFRUIBILE DA GIUGNO A OTTOBRE 

- CHECK IN SABATO DOPO LE ORE 15:00 / CHECK OUT SABATO ENTRO LE ORE 11:00 

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

- GLI ITINERARI DA E PER LE SPIAGGE SI INTENDONO AUTONOMI A CURA DEL CLIENTE CON MEZZO PROPRIO, SU RICHIESTA SI PUO'  

        QUOTARE UN SERVIZIO TRANSFERT A PAGMAENTO EXTRA 

- 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) 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

TIPOLOGIA CAMERA prezzo a persona prezzo a persona prezzo a persona prezzo a persona prezzo a persona

COMFORT CLASSICA *** 780,00 €                    815,00 €                    850,00 €                    780,00 €                    780,00 €                    

SUPERIOR CON JACUZZI **** 955,00 €                    990,00 €                    1.060,00 €                 955,00 €                    955,00 €                    

LAMIA SUITE VILLA PRIVATA ***** 1.130,00 €                 1.165,00 €                 1.270,00 €                 1.130,00 €                 1.130,00 €                 

NB: I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA, IVA SERVIZIO E TASSE INCLUSE.

BIMBI: 0- 2 ANNI          ---->  GRATIS NEL LETTO GENITORI (NO SERVIZI NO COLAZIONE)

BIMBI: 3- 10 ANNI        ---->  SCONTO 50% (INCLUDE 3°LETTO, COLAZIONE, CENA BIMBI ACQUA E SERVIZI - NO SERVIZI SPA)

RAGAZZI: 11- 16 ANNI  ----> SCONTO 30% (INCLUDE 3°LETTO, COLAZIONE, CENA BIMBI ACQUA E SERVIZI - NO SERVIZI SPA)

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.ducacarloguarini.it/
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CARICA LA MAPPA SU GOOGLE MAPS: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3e
mUGlSeeo4B4QFe&usp=sharing 

 

SPIAGGE CONSIGLIATE A MENO DI 30 KM / 20 MINUTI DAL RELAIS 

COSTA ADRIATICA OSTUNI 
 

Le più belle calette nascoste sull’Adriatico tra Ostuni e Carovigno 

Sei alla ricerca di una caletta, una spiaggia mai vista su Facebook e in grado di rendere unico il tuo 
scatto? Ti abbiamo selezionato queste 4 calette, paradisi di mare e roccia poco famosi ma 
ugualmente magnifici che ti regaleranno un po’ di relax e privacy. 

 

 
 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3emUGlSeeo4B4QFe&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1poTb7IBcK4FmpgaI3emUGlSeeo4B4QFe&usp=sharing
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1. La Spiaggia delle Conchiglie nella Riserva di Torre Guaceto 

Si trova sulla costa dell’Alto Salento a 6 km da Carovigno e 10 km da Brindisi. 
Ricca di conchiglie, è inserita nell’area di protezione A dell’ Area marina di Torre Guaceto. Questa 
spiaggia è un’isola deserta anche ad Agosto.  Offre la possibilità di sentirsi isolati dal mondo, di 
camminare tra le dune e scoprire calette deserte. 

L’intera riserva offre ben 8 km di spiagge. 

 

La Riserva è una delle ‘16 aree protette piu belle al mondo’ assieme alle Galàpagos’ in Ecuador. In 
particolare, i fondali sabbiosi e la flora marina costituiscono un ecosistema in perfetto equilibrio che 
permette il proliferare di numerose specie animali, un ecosistema tra i più ricchi dell’intero 
Mediterraneo. Meraviglioso fare Snorkeling. 

La bellezza selvaggia dell’oasi rende questo luogo la location ideale di film e artisti. Proprio qui sono 
state girate alcune scene del film “Tolo Tolo” di Checco Zalone ed il videoclip ‘Bruciare per te’ 
della cantautrice italiana  ‘Elisa’. 

Come raggiungere la spiaggia:S.S. 379 BARI-BRINDISI – Uscita Apani 

  

 
 

Riserva di Torre Guaceto: la migliore idea per l’estate 2021 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
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Torre Guaceto è una meravigliosa area protetta lunga 8 km, si trova in Salento vicino Brindisi. Un 
succedersi di ambienti diversi dapprima i campi coltivati e gli oliveti, poi il mosaico costiero di 
macchia mediterranea, la zona umida, quindi le dune ed il litorale ed infine, il mare, la cui bellezza 
è stupefacente. 

 

 

La Riserva di Torre Guaceto è una delle 16 aree marine protette piu belle al mondo dove è 
possibile entrare in contatto diretto con la flora e fauna, un vero e proprio laboratorio vivente! Una 
opportunità unica per immergersi totalmente nei fondali: praterie di posidonia, coralligeno, 
tartarughe marine, ricci di mare, saraghi, pomodori di mare. 

Una eccezionale biodiversità 
Procedendo dall’ entroterra verso il mare aperto, incontri un succedersi di ambienti diversi e i 
colori ti riscaldano il cuore. Dapprima i campi coltivati e gli oliveti, poi il mosaico costiero di 
macchia mediterranea, la zona umida, quindi le dune ed il litorale ed infine, il mare, piccole 
spiagge da sogno la cui bellezza è stupefacente. 
Di cala in cala i colori cambiano a secondo del vento e delle ore del giorno, attenzione, in molte 
zone c’è il divieto di balneazione proprio per preservare l’integrità dell’habitat e della flora e fauna 
marina. 

Cosa si può fare nella Riserva Naturale di Torre Guaceto? 
Passeggiata lenta e silenziosa dagli stagni alla Torre, un bagno nella Spiaggia delle Conchiglie, 
snorkeling alla scoperta dei fondali protetti, visita nei campi di pomodoro e di ulivo, visita nel 
centro di recupero delle tartarughe marine, sono solo alcune delle cose che potrai fare in questa 
riserva, il modo migliore è prenotare un tour con le bravissime guide del parco! 

Si può pescare nella riserva? 
La pesca è permessa solo ad alcuni pescatori residenti nella zona, una volta a settimana e con una 
rete larga per salvaguardare i pesci giovani che devono ancora riprodursi. E cosi l’area protetta si 
è ripopolata in maniera soddisfacente. Attrezzati con maschere e pinne per vivere i fondali della 
riserva! 

Spesa biologica nei campi della riserva 
Nella riserva, l’agricoltura è su una superficie molto ampia dell’intera area protetta. Sono varie le 
iniziative orientate a pratiche agronomiche ecosostenibili. Le produzioni, tutte biologiche, sono di 
qualità straordinarie. Oltre alla produzione della passata di pomodoro fiaschetto bio, del carciofo 
brindisino e del vino Castel Serranova, vistate l’azienda Calemone  dell’Azienda Agricola 
Pietrasanta. 

Nei campi dell’uliveto vi aspettano un gruppo di tre giovani agricoli imprenditori, Carole, Raffaele 
e Donatello. Loro tre hanno preso in cura questa parte del parco e si occupano della produzione 
dell’olio e da esperti ne testano la sapidità ed i profumi: olio fruttato di buccia di mandorla, 
pomodoro verde, carciofo, note di frutti di bosco, rucola selvatica.  Un sapore ed una esperienza 
sensoriale indimenticabile! 

Torre Guaceto, un modello di vacanza ecosostenibile 
La singolare bellezza del parco consiste proprio nell’incredibile varietà di habitat che vi convivono. 
Ci si trova immersi in una esperienza di profonda riconciliazione con la natura. Torre Guaceto è 
diventata una destinazione attraente per l’eco-turismo, una storia di successo per il Mediterraneo 
da vivere a piedi, in bici e a nuoto. 
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2. Torre Pozzella – Quinta caletta dopo la torre 

Una piscina naturale tra le rocce ed una sabbia quasi bianca. L’acqua è verde, il paesaggio è 
selvaggio tra il verde del mirto e la terra rossa. Si trova a 6 km dal centro storico di Ostuni, la ‘Città 
Bianca’. La spiaggia è adatta ai bambini perché il fondale è basso e il mare non è mai mosso. 
L’accesso è comodo, il parcheggio è ampissimo e a dieci metri dal mare. Man mano che ci si 
avvicina alla spiaggia si ha la sensazione di essere in un luogo magico, mare cristallino e tanta, 
tanta, quiete. Un luogo dove poter dimenticare gli affanni giornalieri. 

Come raggiungere la spiaggia: 
S.S. 379 BARI- BRINDISI – Uscita Torre Pozzelle 
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3. Isolotti di Apani, Carovigno  

Apani è la spiaggia che tutti si aspettano in Agosto, selvaggia, con delicata brezza marina e tratti di 
spiaggia talmente intimi da sentirsi come naufraghi in una isola deserta. 
Le falesie, gli scogli, le rocce, l’acqua pulita e limpida ed una estensione infinita di spiaggia, da 
farci km a piedi. Qui ci si sente proprio come Robinson Crusoe. 
Apani si trova a 9 km da Brindisi, sulla litoranea per Egnazia e la via Traiana. 

Come raggiungere la spiaggia: 
S.S. 379 BARI- BRINDISI – Uscita ‘Apani – Punta Penne’ 
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4. Costa Merlata, Ostuni  

Come i merli di un castello medioevale. Un susseguirsi di calette con poca gente. Alcune 
completamente deserte. Pochi servizi ma è la natura a servire un angolo di macchia mediterranea 
nella quiete più totale. E’ presente una sorgente di acqua freddissima e dolce conosciuta dai 
bagnanti per rinfrescarsi. Per gli amanti della pesca del polipo un vero paradiso. I colori del mare 
passano dal verde al blu profondo. 
Frequentata in prevalenza da persone del luogo, si riesce a trovare un angolo tranquillo anche a 
Ferragosto. Il mare scende in modo graduale e quindi ideale per chi ha bimbi piccoli. 

Come raggiungere la spiaggia: 
S.S. 379 BARI- BRINDISI – Uscita ‘Costa Merlata’ 

 

 

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 

 
5. Quarto di Monte, Ostuni 

Come i merli di un castello medioevale. Un susseguirsi di calette con poca gente. Alcune 
completamente deserte. Pochi servizi ma è la natura a servire un angolo di macchia mediterranea 
nella quiete più totale. E’ presente una sorgente di acqua freddissima e dolce conosciuta dai 
bagnanti per rinfrescarsi. Per gli amanti della pesca del polipo un vero paradiso. I colori del mare 
passano dal verde al blu profondo. 
Frequentata in prevalenza da persone del luogo, si riesce a trovare un angolo tranquillo anche a 
Ferragosto. Il mare scende in modo graduale e quindi ideale per chi ha bimbi piccoli. 

Come raggiungere la spiaggia: 
S.S. 379 BARI- BRINDISI – Uscita ‘Costa Merlata’ 
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SPIAGGE CONSIGLIATE A MENO DI 50 KM / 30-40 MINUTI DAL RELAIS 

COSTA ADRIATICA FASANO MONOPOLI POLIGNANO A MARE 
 

La costa a a sud di Bari Ricerchiamo per ristorante Botrus presso hotel relais la fontanina nei 
pressi di san michele salentino: 

 

n° 2 aiuto cuoco/cuoco, in grado di gestire la linea di preparazione e di servizio secondo le 
direttive e le ricette dello chef. 

 

SI RICHIEDE E SI OFFRONO MASSIMA  PUNTUALITA' E SERIETA'. 

SONO ELEMENTI INDISPNESABILI INOLTRE PULIZIA E CAPACITA' ORGANIZZATIVA. 

 

NO PERDITEMPO, NO STAGIONALI, NO IMPROVVISATI. NECESSARIA ESPERIENZA 
PREGRESSA IN STESSO RUOLO IN RISTORANTI A LA CARTE O BANCHETTISTICA. 

 

LAVORO ANNUALE SU UNICO TURNO SERALE  

(15-23) SABATO E DOMENICA ANCHE PRANZO 

PAGA DA 1500 A 1800 EURO MESE SECONDA EFFETTIVA CAPACITA' E CONOSCENZE 

 

Contratto di lavoro: Full-time. 

Disponibilità: Straordinari Turni Weekend 

 

Considerazioni sul COVID-19: 

Tutti rispetteremo le normative vigenti per il COVID 19 

 

Esperienza: pregressa 2 anni pari ruolo (Obbligatorio)nord di Ostuni è bassa, rocciosa e 
frastagliata. Poi il panorama si addolcisce con calette di sabbia fino a Conversano. Una 
scenografica parentesi si apre fino a Monopoli, tra gli sbalzi panoramici e le balconate sugli 
scogli di Polignano a Mare e la costa splendida e rocciosa che corre fino a Monopoli e alle 
Grotte di Castellana. Poi fino a Brindisi sabbia, sabbia e ancora sabbia, a riempire spiagge 
lunghe, attrezzate, votate allo sport e al divertimento. 
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1. CALA PAURA, POLIGNANO A MARE 

È un’insenatura di ciottoli bianchi che si incontra poco prima di Polignano a Mare. La scogliera 

nasconde anfratti e calette riparate. C'è una lunga diatriba sulla liceità della presenza del lido 

sul sito, ma è solo una parentesi burocratica che non deve intaccare la bellezza del luogo. In alta 

stagione evitate le ore centrali della giornata e i weekend. C'è poco spazio e tanta gente. 
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3. SPIAGGIA DEL CAPITOLO, MONOPOLI 

Il Capitolo è sinonimo di spiagge lunghe e sabbiose nel tratto di costa a sud di Monopoli, a poca 

distanza da masserie fortificate e torri costiere. È considerata il regno del divertimento del sudest 

barese. Non si contano discoteche, locali affacciati sul mare e numerosi stabilimenti balneari, 

aperti giorno e notte.  
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4. SISINA BEACH, FASANO 

Un posto da cani, ma davvero. Perché questa è davvero una pet-beach. Sabbia ed erba si 

confondono presso il lido Taverna da Santos, a Torre Canne, Uno tra i primi stabilimenti 

attrezzati per ospitare i cani, con tutti i comfort e soprattutto tante coccole. Per gli “ospiti” 

comode brandine, una ciotola per l’acqua e golosi croccantini. E il titolare è anche conduttore di 

un programma su una televisione locale dal titolo a prova di equivoco: "Vita da cani". 

  

 
  

5. LIDO TAVERNA SANTOS 

Scoglio, ombrelloni e sdraio e respirare la brezza sul mare, una genuina e gustosa cucina da 

Taverna Greca sotto il patio in legno. Parcheggio ampio custodito. Pet-beach anche qui. 
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6. TORRE CANNE, FASANO 

Una distesa di sabbia color oro forma una spiaggia perfetta per passeggiare, giocare, 

prendere il sole e dedicarsi al divertimento dei bambini. Al tramonto niente aperitivi da s-ballo, 

ma i piaceri di di una divagazione e una cena in valle d'Itria, terra di trulli o in bel ristorante di 

pesce magari affacciato sugli scogli. 

  

 

  

6. TORRE SAN LEONARDO, OSTUNI MARINA 

Sulla lunga spiaggia dorata, dominata dalla torre di avvistamento di S. Leonardo (all’interno del 

parco regionale delle Dune costiere) troverete spiagge libere e diversi lidi a pagamento con 

ristoranti di pesce, che la sera si trasformano in bar per aperitivi e musica. 
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9. TORRE GUACETO, CAROVIGNO (BR) 

Una spiaggia dorata che colora un paesaggio ancora intatto, all’interno della riserva marina 

gestita dal Wwf. Si può scegliere tra la spiaggia di Punta Penna Grossa, molto frequentata e 

comoda da raggiungere, o le più segrete calette, racchiuse dalla macchia mediterranea. Il vero 

gioiello del sito è la spiaggia delle conchiglie, bianche, minuscole e luccicanti, che rendono 

un bagno nell'adriatico un'esperienza quasi esotica. 
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SPIAGGE CONSIGLIATE A MENO DI 50 KM / 30-40 MINUTI DAL RELAIS 

LE SPIAGGE PIÙ BELLE DEL TARANTINO 

 

Arrivati al terzo capitolo della nostra saga balneare pugliese, ci concentriamo sul territorio di 

Taranto, che riesce ad offrire ai cercatori di spiagge due piste da seguire: mentre sulla costa a 

ovest di Taranto si distendono spiagge molto ampie, sulla costa orientale il paesaggi 

litoraneo è composto da alte dune, macchia mediterranea e bassi scogli che si spartiscono un 

mare cristallino. 

 

A fare la differenza tra un bellissimo mare e il mare delle coste tarantine e la incredibile 

limpidezza. Un fenomeno raro che si deve al basso tasso di salinità delle acque che consente di 

vedere con nitidezza ben al di là dei 10 metri di profondità. 

 

Le giornate al mare sono piacevoli anche per i più piccoli e i nuotatori non particolarmente 

attivi. I fondali digradano dolcemente, abbassando i rischi di passare una giornata sempre 

all’erta. Avviso agli eroi dei bagni di sole: in estate “lui” non fa sconti, nemmeno agli habitué 

dell’abbronzatura hard. Scegliete quindi con accortezza le ore di esposizione e (soprattutto per i 

non locals) non debuttate sulla spiaggia senza crema. 

 

Nota a margine ma non troppo: sarebbe un rimpianto duraturo partire senza assaggiare un 

piatto di cozze. È proprio la bassa salinità del mare tarantino a conferire al mitile locale un sapore 

con note più dolci. Affilate gli ombrelloni, si parte dalla costa orientale, tutelata dalla Riserva 

naturale regionale del Litorale Tarantino Orientale. 
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1. SALINA DI TORRE COLIMENA 

Una torre di vedetta segna il panorama di questo tratto della costa nei pressi del comune di 

Manduria. Intorno al simbolo turrito si distendeva una antica salina. Ora a ridosso della Salina dei 

Monaci, soffici dune si distendono su uno dei tratti più selvaggi della costa. La sabbia è granulosa 

e non mancheranno gli avvistamenti di fenicotteri, cigni e aironi. Il mare è esageratamente 

trasparente. 
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2. FOCE DEL CHIDRO 

Il fiume percorre un’ansa bizzarra prima di tuffarsi in mare e il bagno diventa un gioco per tutti tra 

fare la spola tra freddo e caldo, dolce e salato. 
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3. SAN PIETRO IN BEVAGNA 

Le dune digradano in un litorale di bellissima sabbia chiara. Non siamo in un luogo selvaggio, 

anzi. Le strutture ci sono, come bar, lettini e ombrelloni, ma non occupano tutto il tratto litoraneo 

che riserva anche spazi abbondanti di spiaggia libera. 

  

 

San Pietro in Bevagna /foto pugliainesclusiva.it 
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4. SPIAGGIA DI CAMPOMARINO 

Seguendo la provinciale 122 si affianca tanta parte dello splendido litorale di Campomarino. Dune 

di sabbia chiara, punteggiate da macchia mediterranea che digrada verso un mare trasparente e 

dai riflessi eccezionali che cangia dal turchese chiaro al blu profondo. In questo tratto si gettano in 

mare due brevi corsi d’acqua, il Borraco e il Chidro, habitat ideali per flora e fauna. E se amate lo 

snorkeling e le immersioni (anche non troppo impegnative), verso i 6 metri di profondità si 

possono ammirare numerosi sarcofagi marmorei di età romana. La spiaggia è territorio dei locali e 

se potete evitatela durante i weekend d’alta stagione. 

  

 

Campomarino di Maruggio /foto Tripadvisor 
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5. Torre dell'Ovo 

Nel territorio di Maruggio non si contano vigne e olivi.  Torre dell'Ovo si erge su un promontorio 

da cartolina che guarda dall’alto uno spiaggione dorato protetto da una scogliera di arenaria. Un 

più deciso per la presenza di lunghi tratti di spiaggia libera. Il mare è trasparente, con fondali 

sabbiosi e digradanti, goduria per i nuotatori. 
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6. SPIAGGIA DI BAGNARA 

La macchia mediterranea è padrona del paesaggio insieme alle onde di sabbia del sistema di 

dune che scandiscono il litorale. Rosmarino, timo, capperi, mirto compongono un bouquet di 

aromi mediterranei che alle luci del tramonto eccitano l’olfatto e non fanno rimpiangere la 

mancanza di grandi strutture e ldj set Ibiza Style. Il mare non è un orpello, anzi è il vero 

protagonista: azzurro, eccezionalmente trasparente. 
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7. LIDO SILVANA DI PULSANO 

La Spiaggia Lido Silvana di Pulsano è situata presso la frazione balneare omonima nella costa 

orientale del Golfo di Taranto, nei pressi della Marina di Pulsano. Si tratta di un'incantevole 

spiaggia di soffice sabbia bianca, caratterizzata da un magnifico litorale a forma di semicerchio 

orlato da suggestive formazioni dunali ricoperte di fitta macchia mediterranea. Il mare è 

magnifico, turchese, cristallino e di una trasparenza straordinaria, con fondali sabbiosi e bassi, 

ideale per nuotare e fare il bagno. La spiaggia è attrezzata ed offre nelle vicinanze numerose 

strutture balneari e diverse possibilità d'alloggio. 
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8. CASTELLANETA MARINA 

Conta centinaia di metri di sabbia fine, circondata da una folta e verdeggiante pineta e una 

profumata macchia mediterranea. Il mare è da Bandiera Blu. 
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9. MARINA DI GINOSA 

Chilometri di sabbia, un fondale basso che digrada dolcemente. Un vero e proprio paradiso per i 

più piccoli e le loro famiglie. Le acque limpide e pulite di questo tratto di costa hanno più volte 

ricevuto il premio della Bandiera Blu di Legambiente. 
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