
Grand Hotel La Chiusa di Chietri – Alberobello (Ba)

Immersa  nello  splendido  scenario  della  Murgia  Pugliese  è  la  struttura  ideale  per  soggiorni
all'insegna  del  relax  e  del  benessere  con  la  possibilità  di  scegliere  tra  le  camere  del
modernissimo albergo e i tipici Trulli dimora. 
Le camere: 8 Suite, 30 camere Deluxe (con balcone e idromassaggio), 100 camere Standard, di
cui 8 camere per disabili; i  Trulli dimora si dividono in: una Suite Imperiale, tre Trulli Deluxe
Superior, otto Trulli Romantici soddisfano ogni esigenza grazie allo stile e alla ricchezza dei
materiali  che  contraddistinguono  l’arredo  interno.   Tutte  dispongono  di  mini  bar,  aria
condizionata, telefono, Sky Tv.
La struttura:  dispone di ristorante che propone piatti tipici della cucina pugliese, centro con-
gressi, baby sitter (su richiesta), bar, parcheggio, spiaggia convenzionata a 20 km, servizio trans-
fer, parco giochi, percorsi naturali, piscina esterna, centro benessere composto da piscina idro-
massaggio, sala relax, tisaneria, sauna, bagno turco e docce emozionali.
Posizione: 30 Km da Polignano a mare; 3 Km da Alberobello; 35 Km da Ostuni; 60 Km da Bari.

Prezzi per persona a notte con 1^ colazione

PERIODI STANDARD
SUPERIOR/

TRULLO
ROMANTICO

JUNIOR
SUITE

J. SUITE
DELUXE

TRULLO
DELUXE

TRULLO
SOVRANO

A 02/01-15/04
14/10-30/12 € 65,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 95,00 € 150,00

B 15/04-12/08
21/08-14/10 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 105,00 € 100,00 € 160,00

C
12/08-21/08
30/12-02/01 € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 115,00 € 170,00

Inizio/fine soggiorno: libero: Riduzioni: 3°letto 0/12 anni gratis in pernottamento e colazione,
pasti  al  consumo (escluso periodo C e periodo di  Pasqua).  Supplementi:  Letto aggiunto in
pernottamento e 1° colazione € 40,00 periodo A, € 45,00 periodo B, € 50,00 periodo C; Mezza
Pensione  € 30,00;  Pensione Completa € 55,00;  Camera doppia uso singola € 30,00 a notte
periodi A e B, € 40,00 periodo C; Pranzo di Capodanno, di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Natale
con menù degustazione e musica € 55,00 (in sostituzione pasto pensione € 25,00). Galà di fine
anno con menù degustazione e musica € 120,00.  NB. Pasqua, Capodanno e notti precendenti

trattamento minimo mezza pensione. Galà di fine anno obbligatorio. Animali: ammessi solo in
Trullo € 35,00 a soggiorno.

OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro)
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere;
Soggiorno lungo: 7 notti = 6 e 14 notti = 12 periodi A/C, 14 notti al costo di 11 periodo B.
Prenota prima: sconto del 10% per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della
partenza (soggiorni minimo 3 notti).
Nice Price (non cumulabile con Soggiorno lungo e Prenota prima): dal 20/06 al 11/08 e dal
21/08 al  02/09 7 notti in mezza pensione in camera Standard € 500,00 per persona.  Piano
Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere con sistemazione in due camere
vicine o comunicanti su richiesta e salvo disponibilità.
Speciale  Estate  2017  (dal  19/06  al  01/09):  servizio  spiaggia  1  ombrellone,  2  lettini  (ad
esaurimento e previa prenotazione), ingresso e parcheggio incluso con qualsiasi trattamento c/o
stabilimento balneare convezionato a 20 km; a disposizione navetta da/per la spiaggia ad orari
prestabiliti (escluso domenica e festivi € 25,00 per persona a/r da saldare in loco). Cena tipica
Pugliese una volta a settimana inclusa nel trattamento di Mezza Pensione.


