
RELAIS VILLA SAN MARTINO – Martina Franca (Ta)

Situato sull’altopiano delle Murgie sudorientali, tra vigne, ulivi e boschi, disseminato dai Trulli,
a pochi passi da Martina Franca, gioiello dell’architettura barocca, il Relais Villa San Martino è
un lussuoso hotel  ricostruito sul  sito di  un’antica masseria  con materiali  originali  antichi.   I
raffinati ambienti sono arredati con mobili antichi.
Le camere e le suite: arredate con cura ed arricchite da preziosi pezzi di antiquariato,
dispongono  di  servizi  privati  con  bagno  doccia  e  vasca  jacuzzi,  asciugacapelli,  aria
condizionata con controllo a termostato, frigobar, telefono in camera e in bagno, Tv
Sat, DVD, Wi-Fi inclusa, cassaforte.
La struttura: compresa in un parco naturale con giardini fioriti  e sentieri ecologici,
dispone di piscina all’aperto, bar, ristorante “Duca di Martina”, salone per banchetti e
riunioni. Nel raffinato ristorante, si potranno degustare piatti della tradizione pugliese e
mediterranea, esaltati dalla creatività degli chef. Le cantine del ristorante permettono
una vasta scelta dei Vini più pregiati. Nel lussuoso centro benessere “L’Oasi” uno staff
specializzato  è  a  disposizione  per  consigliare  nella  scelta  dei  trattamenti  e  dei
programmi specializzati.
Posizione: 2 Km da Martina Franca, 17 Km da Alberobello, 17 Km da Cisternino, 22
Km da Ostuni, 25 Km dal mare.

 Prezzi per persona a notte con 1^ colazione 

PERIODO
DELUXE

USO
SINGOLA

DELUXE
DOPPIA

DELUXE
DOUBLE

ROOM 3PAX

JUNIOR
SUITE SUITE

A
03/01-15/04

18/04 – 01/05
17/09-29/12

€ 120,00 € 82,50 € 65,00 € 95,00 € 150,00

B
15/04 – 18/04
01/05 – 22/07
27/08 – 17/09

€ 145,00 € 90,00 € 70,00 € 102,50 € 112,50

C
22/07 – 27/08
29/12-31/12 € 180,00 € 110,00 € 83,34 € 140,00 € 160,00

Inizio/fine  soggiorno:  Libero.  Riduzioni:  Bambini  0/3 anni  Gratis.  Supplementi:  Culla:  €
25,00 al  giorno;  Bambini  3/10 anni sconto  del  70% sul  3°/4°  altrimenti  saranno  applicati  i
seguenti supplementi: Letto extra € 100,00 nel periodo A-B scontato del 50%; Mezza Pensione €
35,00 (escluso bevande nel periodo C, sconto del 15% nei periodi A-B. Animali: Ammessi solo
di piccola taglia in camera. € 1,,00 al giorno. Transfer da e per aeroporto Bari o Brindisi € 80,00.
Navetta per centro città gratuita – partenza ad orari prestabiliti.
OFFERTE SPECIALI:

Per soggiorni dal 22/07 al 26/08 e dal 29/12 al 31/12, prenotati entro il 15/04/2017 sconto del
15%
Per soggiorni confermati entro 30 giorni dalla data di arrivo per soggiorni nei periodi A/B
sconto del 10%
7=6 per soggiorni settimanali in mezza pensione nei periodi A/B 1 notte e' gratis.
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