PACCHETTO ESTATE
A CORTE ALTAVILLA

Pacchetto Offerta Estate 2022
Una storia millenaria e la posizione geografica strategica.
Conversano, il luogo ideale di partenza per suggestivi itinerari turistici alla scoperta della Puglia.
Corte Altavilla si trova a soli 8 km dalla stupenda Polignano a Mare, località balneare Bandiera Blu,
arroccata su falesie alte anche 70 metri con grotte e caverne marine uniche e altamente suggestive.
Ancora spiagge di sabbia finissima e bianca sono raggiungibili facilmente e velocemente, si trovano a pochi
km in direzione Monopoli - Capitolo.
A 8 km ci sono le famose Grotte di Castellana, il luogo magico per eccellenza, labirinto di cavità
sotterranee sorprendenti per vastità, cristalli e percorribilità.
A 25 Km Alberobello, il paese dei Trulli, Patrimonio Unesco; a soli 30 km inoltre raggiungete Bari e nelle
vicinanze innumerevoli luoghi e borghi di storia e tradizione antica, la Murgia, la costa Adriatico, le
campagne di ulivi secolari, viti, ciliegi, chiesette rupestri.

Distanze: 7 km dal mare, 30 km da Bari, 20 Km dalla Valle d'Itria, 8 Km da Castellana Grotte, 70 Km da
Castel del Monte, 60 Km dai Sassi di Matera (Capitale Europea della Cultura 2019), 100 Km da Lecce, 40
km dall'aeroporto di Bari e 60 dall'aeroporto di Brindisi, 300 metri dalla stazione ferroviaria di Conversano.

Per 3 notti/4 giorni include:
-

3 pernottamenti in camera matrimoniale Standard con colazione

-

3 cene sui tetti della Corte Altavilla, da Goffredo, Ristorante in Terrazza: 3 portate con menù
giornaliero e piatti sempre differenti nell’arco dei tre giorni, bevande escluse

-

1 Percorso “Salus per Aquam” presso il nostro incantevole centro benessere il
“Thermarium”(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio con
cromoterapia, savonage con sapone nero del Marocco su letto in pietra calda, area relax e
tisaneria, guanto scrub incluso)

…prezzo per persona:
Maggio - € 279,00
Giugno - € 289,00
Luglio - € 289,00
Agosto - € 299,00
Settembre - € 279,00
Ottobre - € 269,00

Superior rooms




Supplemento in camera Superior € 70,00 a persona
Supplemento in Junior Suite con vasca idromassaggio € 120,00 per persona
Supplemento in Luxury Suite con vasca idromassaggio € 230,00 per persona

Inoltre la Corte Altavilla vi offre:
 sconto del 20% sulle notti supplementari in B&B
 sconto del 15% sui trattamenti supplementari alla Spa
 sconto del 10% sul menù “à la carte” per le cene supplementari

Per 7 notti/8 giorni include:
-

7 pernottamenti in camera matrimoniale Standard con colazione

-

5 cene sui tetti della Corte Altavilla, da Goffredo, Ristorante in Terrazza: 3 portate con menù
giornaliero e piatti sempre differenti nell’arco dei tre giorni, bevande escluse

-

1 Percorso “Salus per Aquam” presso il nostro incantevole centro benessere il
“Thermarium”(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio con
cromoterapia, savonage con sapone nero del Marocco su letto in pietra calda, area relax e
tisaneria, guanto scrub incluso)

-

1 Tranquillity Aromatic Massage da 50 minuti di coppia

…prezzo per persona:
Maggio - € 589,00
Giugno - € 589,00
Luglio - € 599,00
Agosto - € 659,00
Settembre - € 599,00
Ottobre - € 589,00

Superior rooms




Supplemento in camera Superior € 140,00 a persona
Supplemento in Junior Suite con vasca idromassaggio € 370,00 a persona
Supplemento in Luxury Suite con vasca idromassaggio € 420,00 a persona

Inoltre la Corte Altavilla vi offre:
 sconto del 20% sulle notti supplementari in B&B
 sconto del 15% sui trattamenti supplementari alla Spa
 sconto del 10% sul menù “à la carte” per le cene supplementari

