LISTINO PREZZI 2021
La Masseria Cervarolo è dotata di 17 camere ubicate all’interno del corpo masserizio o in lamia. Le camere Classic e
Superior , possono ospitare un massimo di due persone e un infant. Le Junior Suites matrimoniali, alcune in trullo, possono
essere dotate di terzo e quarto letto. Arredate con mobili restaurati nel pieno rispetto della tradizione e arricchiti da tessuti e
suppellettili artigianali, queste splendide alcove vi avvolgeranno in un’ atmosfera calda ed accogliente.
Il nostro Ristorante offre agli Ospiti della Masseria una cucina tipica pugliese, a volte rivisitata dal nostro Chef, senza
però mai trascurare la linea guida che la mediterraneità dei nostri piatti ci impone. Potrete degustare prodotti tipici a Km 0 e
accompagnare i vostri pasti con i migliori vini pugliesi.
All’interno di una dolina carsica è ubicata la Piscina con idromassaggio dove poter trascorre il vostro tempo libero
sorseggiando nel Boukolikos Bar una fresca bevanda.
Siamo a disposizione per suggerire itinerari naturalistici, culturali e percorsi cicloturistici, disponendo di mountain bikes.

Pernottamento e Prima Colazione
Bassa Stagione
dal 18 marzo al 26 maggio
dal 23 settembre al 4
novembre

Media Stagione
dal 27 maggio al 21 luglio
dal 1 al 22 settembre

Alta Stagione
dal 22 luglio al 31 agosto

Doppia Classic

€

185,00

€

220,00

€

275,00

Doppia Superior

€

220,00

€

260,00

€

315,00

Junior Suite

€

250,00

€

300,00

€

360,00

Junior Suite Tripla

€

310,00

€

360,00

€

420,00

Junior Suite Quadrupla

€

370,00

€

420,00

€

480,00

Soggiorno Minimo:
2 notti: 01 maggio-30 giugno; 1-22 settembre; 3 notti: 1-5 aprile; 01-21 luglio; 7 notti: 22 luglio-31 agosto;
Le tariffe includono: Tariffa giornaliera per una camera matrimoniale a notte, include la prima colazione servita a
Buffet dolce e salato con torte di nostra produzione e prodotti a km 0, free-Wi-fi in tutte le aree comuni interne
ed esterne, utilizzo della piscina esterna con idromassaggio, solarium attrezzati con ombrelloni, lettini e teli,
parcheggio.
Tutte le camere sono dotate di: Biancheria cotone 100%; Controllo autonomo della temperatura; Telefono con
linea esterna diretta; TV e Radio Brionvega; Cassetta di sicurezza; Minibar con bevande biologiche; Linea bagno
ESSENTIA PUGLIA; Asciugacapelli; Free Wi-Fi;
Vi informiamo che le nostre tariffe NON includono la tassa di soggiorno pari ad Euro 1 a persona (1-31 marzo/1 ottobre 3 novembre) e Euro 2 a
persona (1 aprile – 30 settembre) per un massimo di 5 giorni, i bambini fino ai 12 anni sono esenti. Tale tassa dovrà essere saldata direttamente al
momento del check-out.
Supplementi:
• Culla € 10,00 al giorno
Riduzioni:
• Bambini da 0 a 3 anni nel letto con i genitori, GRATIS
• Doppia uso singola in camera Classic – 20%, su richiesta
ANIMALI NON AMMESSI

Offerte Speciali 2021

Dal 28 maggio al 18 giugno 20201sconto del 12%
Dal 1° Ottobre al 4 Novembre 2021 sconto del 12%

Masseria Cervarolo
SP 14 Ostuni - Martina Franca - Contrada Cervarolo 72017 Ostuni (BR)
Tel. + 39 0831 - 303729 e-mail: info@masseriacervarolo.it www.masseriacervarolo.it

