
Tenuta Monacelle – Selva di Fasano (BA)
Nascosto nel verde rigoglioso della Selva di Fasano, si cela un autentico e caratteristico borgo di
trulli.  Poco  distante,  sulle  rovine  di  antiche  costruzioni,  sorge il   borgo  masserie  realizzato
secondo il tradizionale stile pugliese
I trulli : I 6 trulli, arredati ognuno in maniera diversa ma allo stesso tempo caratteristica, creano
un’atmosfera elegante ed accogliente nello stile esclusivo della Tenuta. Sono dotati di servizi
privati, riscaldamento, telefono e frigobar.
Le camere: le 41 camere tutte arredate accuratamente in stile moderno con bagno in tono con la
natura, sono dotate di aria condizionata, frigobar, Tv Sat LCD,  telefono, cassaforte, internet via
cavo.
La  struttura:  All’interno  del  borgo  dei  trulli,  il  caratteristico  ed  esclusivo  ristorante  “Il
Ciliegeto”, ricavato  in  trulli "addossati"  dove  l’atmosfera  suggestiva  si  combina  con  la
raffinatezza  dei  piatti  e  la  genuinità  dei  prodotti.  La  Tenuta  propone  serate  a  bordo  della
scenografica  piscina  composta  da  vasca  bambini,  vasca  adulti  e  zone  idromassaggio.  Per  il
tempo libero:  WIFI free,  internet  point, noleggio biciclette,  piazzetta Grill  & Bar,  Biblioteca
internazionale, servizio spiaggia a 10 km, con navetta 2 volte al giorno, gratuito;  a pagamento
massaggi all’interno della struttura, maneggio e campo da tennis a pochi chilometri. 

Posizione: 6 Km da Fasano, 15 Km da Monopoli, 15 Km da Alberobello, 20 Km  da Castellana
Grotte, 50 Km da Bari e Brindisi. 

Prezzi per persona a notte con prima colazione

PERIODO SUPERIOR DELUE TRULLO
JUNIOR
SUITE SUITE

A
02/01-14/04
03/10-28/12 € 67,00 € 77,00 € 92,00 € 114,00 € 137,00

B
15/04-18/04
24/04-03/05
06/08-22/08

€ 116,00 € 127,00 € 144,00 € 177,00 € 210,00

C
19/04-23/04
04/05-24/06
10/09-02/10

€ 75,00 € 82,00 € 101,00 € 127,00 € 154,00

D
25/06-05/08
23/08-09/09 € 79,00 € 86,00 € 104,00 € 131,00 € 159,00

Inizio/fine soggiorno: Libero. Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis; 3/12 anni sconto 50%; 3° e
4° letto adulti sconto 20%. Supplementi: Mezza pensione € 40,00 per persona per notte periodo
B, € 30,00 periodi A, C e D (minimo 3 notti, bevande escluse). Offerte speciali: 14=12 periodi
A e B; 10=9 periodi A e B; Prenota Prima sconto 10% per conferme avvenute 45 giorni prima
del soggiorno. Animali: non ammessi.
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