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Ponte di Pasqua alle porte del Salento 
Un weekend di 2 notti tra tradizioni, benessere e gastronomia nelle Tenute del cantante Al Bano 
 

Hotel “Felicità” 

pernottamento di 2 notti in camera classic, prima colazione & welcome gift 

check-in dalle ore 15.00 (sabato 08/04) e check-out entro le ore 11.00 (lunedì 10/04) 

 

Spa “E’ la tua Vita”   

percorso benessere (opzione)  

hammam; docce cromo-emozionali; sauna finlandese; fontana di ghiaccio e frizioni corpo; 

idromassaggio in vasca beauty; relax nel thermarium; kit di cortesia: accappatoio e ciabattine 

 trattamento con massaggio localizzato & maschera viso al cioccolato (opzione) 

 

Ristorante “Don Carmelo”  

pranzi di Pasqua (domenica 09/04) & di Pasquetta (lunedì 10/04) con musica live 

un menù tradizionale alla scoperta dei prodotti del territorio pugliese (bevande non incluse) 

 

Experiences by “Tenute Al Bano”   

percorso della salute (domenica 09/04, ore 11.00)  

visita guidata delle Tenute, tra il borgo, la chiesetta, il bosco “Curtipitrizzi” e la bottaia “Al Bano”  

bacco nel borgo (su prenotazione) 

suggestiva degustazione della nostra linea di 3 vini “Don Carmelo” presso il nostro bar “Felicità” 

 620,00 euro a coppia 

su richiesta e secondo disponibilità 

 supplementi 

  percorso benessere   70,00 euro / coppia 

trattamento al cioccolato 70,00 euro / coppia 

  upgrade in junior suite  40,00 euro / coppia 

  upgrade in suite  100,00 euro / coppia 
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SUPPLEMENTI 

BAMBINI (4-11 anni)   

- soggiorno: 50,00 euro 

- pranzo di Pasqua (09 aprile 2023): 30,00 euro / bambino (menù fisso dedicato) 

- pranzo di Pasquetta (10 aprile 2023): 30,00 euro / bambino (menù fisso dedicato) 

RAGAZZI (12-17 anni)   

- soggiorno: 80,00 euro 

- pranzo di Pasqua (09 aprile 2023): 45,00 euro / ragazzo (menù fisso dedicato) 

- pranzo di Pasquetta (10 aprile 2023): 45,00 euro / ragazzo (menù fisso dedicato) 

ADULTI (3e/4e pax)  

- soggiorno: 100,00 euro 

- pranzo di Pasqua (09 aprile 2023): 60,00 euro / adulto (menù fisso) 

- pranzo di Pasquetta (10 aprile 2023): 60,00 euro / adulto (menù fisso) 

UPGRADE 

- junior suite: 40,00 euro / pacchetto (2 notti) 

- suite: 100,00 euro / pacchetto (2 notti) 

NOTTI EXTRA 

- camera classic (formula b&b): 90,00 euro / notte 

- bambini (4-11 anni) : 15,00 euro / notte 

- ragazzi (12-17 anni) : 20,00 euro / notte 

- adulti (3e/4e pax) : 30,00 euro / notte 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

RISTORANTE “DON CARMELO” 

Il menù “pranzo di Pasqua” (09 aprile 2023) e il menù “pranzo di Pasquetta” (10 aprile 2023) includono l’acqua 

come bevanda. I vini e altre bevande non sono incluse (extra). Si richiede la prenotazione anticipata e obbligatoria 

dei tavoli e/o la comunicazione delle intolleranze alimentari via il (+39) 0831/618260.  

 

SPA “E’ LA TUA VITA” 

Si richiede la prenotazione anticipata e obbligatoria del percorso benessere e di tutti i trattamenti e/o massaggi 

via il (+39) 0831/618777. 
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