Pasqua e Pasquetta in masseria
Pasqua in Puglia 2019 (1 notte)
IL PACCHETTO INCLUDE

TARIFFE E CONDIZIONI

Soggiorno nella tipologia di camera prescelta (1 notte),
con prima colazione a buffet.

Camera
Classic/Superior

Euro 570,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 300,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.

Benvenuto in camera all’arrivo
con dolcetti pasquali.
Late check out ore 16.00
in base alla disponibilità.

Camera Deluxe

Euro 610,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 320,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.
Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

21 aprile Pranzo tradizionale di Pasqua
presso il nostro ristorante “Mummulo”.
(bevande incluse)
22 aprile lunedì di Pasquetta Lunch buffet
presso Il Giardino dei Carrubi con possibilità
di degustare specialità e prodotti tipici
della tradizione pugliese. (bevande incluse)*

Junior Suite

Euro 670,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 380,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.

Accesso nella nostra Spa Petramare:
piscina riscaldata, utilizzo gym, bagnoturco,
sauna e frigidarium, tisaneria.

Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

Per i nostri amati piccini,
intrattenimento con giochi, musica,
tante divertenti attività e passeggiate
con la nostra amica Clara, tenero pony della masseria.

Suite

Euro 890,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 450,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.
Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

* In caso di condizioni metereologiche non idonee il buffet sarà allestito nelle aree interne.

Le tariffe si intendono per camera, per 1 notte e includono l’iva (2 persone).
Occupazione camere: Deluxe - 2 adulti + 1 extra bed (3-10 anni); Junior & Suites - 3 adulti o 2 adulti + 1 extra bed (3-10 anni).
Il pacchetto prevede l’arrivo domenica 21 aprile 2019 con possibilità di estensione.
L’accesso alla SPA non è consentito ai minori di 18 anni; si consiglia di prenotare l’accesso all’area benessere presso la nostra Reception.
Nella piscina riscaldata i bimbi devono essere accompagnati dai genitori.

INFO E PRENOTAZIONI

+39 080 6909030 | info@melograno.com
Il Melograno | Contrada Torricella, 345 - 70043 Monopoli

Pasqua e Pasquetta in masseria
Pasqua in Puglia 2019 (2 notti)
IL PACCHETTO INCLUDE

TARIFFE E CONDIZIONI

Soggiorno nella tipologia di camera prescelta (2 notti),
con prima colazione a buffet.

Camera
Classic/Superior

Euro 820,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 300,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.

Benvenuto in camera all’arrivo
con dolcetti pasquali.
Late check out ore 16.00
in base alla disponibilità.

Camera Deluxe

Euro 920,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 320,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.
Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

21 aprile Pranzo tradizionale di Pasqua
presso il nostro ristorante “Mummulo”.
(bevande incluse)
22 aprile lunedì di Pasquetta Lunch buffet
presso Il Giardino dei Carrubi con possibilità
di degustare specialità e prodotti tipici
della tradizione pugliese. (bevande incluse)*

Junior Suite

Euro 1.050,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 380,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.

Accesso nella nostra Spa Petramare:
piscina riscaldata, utilizzo gym, bagno turco,
sauna e frigidarium, tisaneria.

Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

Per i nostri amati piccini,
intrattenimento con giochi, musica,
tante divertenti attività e passeggiate
con la nostra amica Clara, tenero pony della masseria.

Suite

Euro 1.150,00
Eventuale notte extra pre o post > Euro 450,00 per camera, a notte.
Extra letto infant 0-3 anni > Free - pasti al consumo da pagarsi in loco.
Extra bed da 4 anni > Euro 70,00 a notte.

* In caso di condizioni metereologiche non idonee il buffet sarà allestito nelle aree interne.

Le tariffe si intendono per camera, per 2 notti e includono l’iva (2 persone).
Occupazione camere: Deluxe - 2 adulti + 1 extra bed (3-10 anni); Junior & Suites - 3 adulti o 2 adulti + 1 extra bed (3-10 anni).
Il pacchetto prevede l’arrivo sabato 20 aprile 2019 (soggiorno minimo di 2 notti) con possibilità di estensione.
L’accesso alla SPA non è consentito ai minori di 18 anni; si consiglia di prenotare l’accesso all’area benessere presso la nostra Reception.
Nella piscina riscaldata i bimbi devono essere accompagnati dai genitori.

INFO E PRENOTAZIONI

+39 080 6909030 | info@melograno.com
Il Melograno | Contrada Torricella, 345 - 70043 Monopoli

Pasqua e Pasquetta in masseria
Pasqua in Puglia 2019
TARIFFE E CONDIZIONI ( Adulti )
Pranzo di Pasqua
Domenica 21 aprile

Euro 80,00 per persona

Lunch buffet di Pasquetta
Lunedì 22 aprile

Euro 65,00 per persona

Bevande incluse

Bevande incluse

TARIFFE E CONDIZIONI (Bimbi 4-12 anni)
Pranzo di Pasqua
Domenica 21 aprile

Euro 40,00 per persona.

Lunch buffet di Pasquetta
Lunedì 22 aprile

Euro 30,00 per persona.

Bevande incluse

Bevande incluse

INFO E PRENOTAZIONI

+39 080 6909030 | info@melograno.com
Il Melograno | Contrada Torricella, 345 - 70043 Monopoli

Menu di Pasqua
Turbante di spada con mollica di pane d’Altamura alle erbe aromatiche
e farcia ai gamberi rossi di porto di Santo Spirito su zuppetta di carciofi e fave novelle

Tronchetti all’uovo con ripieno di scampi e ricotta di masseria
su crema di zucchine alla menta e salsina di datterini e crostacei

Strascinate con ragù bianco di coniglio e verdurine primaverili su vellutata di piselli novelli

Agnello cotto a bassa temperatura al fieno con farcia di carciofi, pecorino nostrano
e mollica di pane d’Altamura, con contorno di patate novelle al rosmarino
e cicorielle selvatiche ripassate

Dessert e delizie pasquali

INFO E PRENOTAZIONI

+39 080 6909030 | info@melograno.com
Il Melograno | Contrada Torricella, 345 - 70043 Monopoli

Menu di Pasquetta
Buffet pugliese con punti live
Verdure
mini melanzane ripiene, zucchine alla poverella
Angolo pane
pane di Altamura, focaccia barese e al rosmarino,
friselline, pizze rustiche
Angolo salumi e formaggi
capocollo di Martina Franca, salame nostrano alla corda,
pancetta arrotolata di Martina Franca, treccione di bufala,
ricottine aromatizzate, giuncata alla rucola,
caciocavallo podolico, pecorino di masseria
Angolo primi live
tiella barese
orecchiette con pomodoro fiaschetto e cacio ricotta
Angolo secondi live
grigliata di carne
panzerotti e frittelle live

buffet di frutta e dolci
carretto dei gelati

INFO E PRENOTAZIONI

+39 080 6909030 | info@melograno.com
Il Melograno | Contrada Torricella, 345 - 70043 Monopoli

