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relaxury
Looking forward to the comforts of a premium service? Are you in 
for a romantic holiday with your partner? A dream experience, a 
luxury stay full of passion? This tour is specifically and romantical-
ly designed for couples, perfect for a honeymoon or for a pleasant 
surprise gift for two.

Conversano, Acquaviva delle Fonti, 
Polignano a Mare, Casamassima

DAY 1: Check-in at the Iulius Suite, a true gem nestled in the pictur-
esque city centre of Conversano. You will be welcomed by a friendly 
and helpful staff and a gourmet gift basket full of local products. The 
first day is free to spend as you please.

DAY 2: After breakfast, move to the Masseria Montepaolo for a thrill-
ing cooking class on the regional cuisine given by a local chef (the class 
lasts roughly 3 hours). Enjoy the rest of the day and the night stay.

DAY 3: Relax with exclusive spa treatment (roughly 1 hour). In the 
afternoon, a delicious tasting of local wine and food awaits you in a 
renowned wine cellar (the tour lasts roughly 1 hour and 30 min). Enjoy 
the free evening and the night stay.

DAY 4: After breakfast, reach the stylish and refined hotel Cinquevite: 
a suite with private swimming pool has been reserved for you. In the 
afternoon, the tour continues at the Masseria delle Monache. Visit this 
charming masseria and learn more about the processing of mozzarella 
pugliese. You will be offered a tasting of local products (the tour lasts 
roughly 1 hour and 30 min). Enjoy the rest of the day as you please.

DAY 5: Relax with a long massage for two arranged at your conven-
ience (roughly 1 hour and 30 min). A trip to the countryside follows in 
the afternoon; you will experience the traditional hand harvesting of 
local products with an expert guide (the tour lasts roughly 1 hour).

DAY 6: After breakfast, reach the tiny harbour of Polignano where 
a deluxe boat is ready to take you on a sea trip. Discover Polignano a 
Mare, its caves and picturesque bays (the excursion lasts roughly 1 hour 
and 30 min). The afternoon and evening are free.

DAY 7: Check-out after breakfast.

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 795 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)

relaxury
Desiderosi di vivere il top dei servizi? Preferite un tour romantico 
dove, assieme al proprio partner, possiate vivere un sogno fatto 
di esperienze esclusive ed emozionanti? Ideale per coppie, per 
viaggi di nozze o per sorprendere la propria anima gemella, que-
sto tour è romanticamente stato pensato per voi.

Conversano, Acquaviva delle Fonti, 
Polignano a Mare, Casamassima

Giorno 1: Arrivo a Iulius Suite, una perla incastonata nel cen-
tro storico città di Conversano dove sarete accolti dallo staff che si 
occuperà di fornirvi assistenza. All’interno della camera troverete 
il nostro welcome gift, con una cesta di prodotti delle nostre terre. 
Giornata libera, pernottamento.

Giorno 2: Prima colazione in struttura e trasferimento presso 
Masseria Montepaolo dove vivrete l’emozione di un corso di cucina 
pugliese con la guida di uno chef (durata attività 3 h circa). Pomerig-
gio e serata libera, pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione in struttura e, nel corso della mattina-
ta, un percorso benessere esclusivo vi permetterà di rilassarvi all’in-
terno della meravigliosa Spa (durata attività 1 h circa). Nel pomerig-
gio degustazione di vini e prodotti tipici in una prestigiosa cantina 
pugliese (durata attività 1 h 30’ circa). Serata libera, pernottamento.

Giorno 4: Prima colazione e spostamento presso Cinquevite, 
struttura dotata di suite dal design esclusivo e raffinato dove sarà 
per voi riservata una delle soluzioni con piscina in camera. Nel po-
meriggio laboratorio di cucina presso Masseria delle Monache con 
un tour della azienda, demo di preparazione della mozzarella e de-
gustazione dei prodotti tipici (durata attività: 1 h 30’). Resto del po-
meriggio e serata liberi, pernottamento.

Giorno 5: Prima colazione in struttura e all’ora stabilita, vi rilas-
serete con un lungo massaggio per 2 persone (durata 1 h 30’ circa). 
Nel pomeriggio esperienza in campagna accompagnata da guide 
esperte con la raccolta di prodotti della tradizione agricola (durata 
attività 1 h circa). 

Giorno 6: Prima Colazione e spostamento al porticciolo di Po-
lignano dove ci sarà una barca esclusiva per un giro alla scoperta 
di Polignano a Mare, delle sue grotte e delle caratteristiche calette 
(durata attività 1 h 30’). Pomeriggio e serata liberi.

Giorno 7: Prima colazione in struttura e check-out.

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 795 a persona (min. 2 persone)
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CONTATTI 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA) 
commerciale@asudest.com – www.asudest.com

CONDIZIONI GENERALI 
Servizi inclusi: soggiorno negli hotel previsti o di categoria similare. 
Visite o degustazioni facenti parte del tour regolare e che non risul-
tano tra le facoltative. Trattamento in base al programma. Prima co-
lazione. Parcheggio. Piscina (dove presente ed in caso attiva). Servizi 
non inclusi: qualsiasi altro servizio non menzionato come incluso. 
Tasse locali e costi extra non previsti nei servizi inclusi. Servizi fa-
coltativi: Trattamento mezza pensione. Escursioni in lingua, guide, 
esperienze e degustazioni. Trasferimenti in aeroporti, hotel e mee-
ting point. Noleggio minivan, auto, scooter e bici.

NOTE IMPORTANTI
 - In caso abbiate bisogno di una culla o di qualsiasi altro servizio 
aggiuntivo è necessario richiederlo durante la fase di prenotazione, 
potrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi.

 - L’itinerario potrebbe variare per ragioni organizzative e senza pre-
avviso, mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso 
in cui condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro rea-
lizzazione).

 - Le visite, le esperienze e le degustazioni potrebbero avere leggere 
variazioni nella durata.

 - I prezzi sono calcolati in base al periodo di bassa stagione, ricevere-
te il preventivo dettagliato a seguito di richiesta per mail.

 - Per gli ospiti con mobilità ridotta, preghiamo di contattarci per 
confermare l’idoneità del viaggio.

 - Qualsiasi tipo di allergia alimentare o necessità speciale dovrà es-
sere comunicata al momento della prenotazione.

 - Nel caso interessati a diverse esperienze, escursioni, visite o altri vi 
preghiamo di contattarci per ricevere consulenza e ausilio da parte 
del nostro staff.

CONTACTS 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA)
commerciale@asudest.com – www.asudest.com 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Travel packages (hereinafter called “Package” or “Packages”) include the 
following Services: accommodation in the hotels mentioned in this bro-
chure, or hotels of similar classification; excursions and food and drink 
tastings described in the standard tour itinerary that are not considered 
extra activities; standard services described in the tour itinerary; brea-
kfast; car park; swimming pool (whenever present and open to the cu-
stomers). The Packages do not include the following Services: any other 
service not mentioned in the above list of included services; local taxes or 
additional costs unrelated to the standard services. Extra Services: half 
board accommodation; tour in a foreign language, tour guides, certain 
activities and certain food and wine tastings; roundtrip airport/hotel/de-
stination transfers; car, minivan, motor scooter, and bicycle rental.

IMPORTANT NOTES
 - If you require any additional equipment, for example a baby crib, you 
should request it while booking the Package, as you may be charged 
and extra cost.

 - The itinerary may vary unexpectedly due to logistics, however the sche-
duled tours and excursions will be guaranteed, unless extreme weather 
conditions do not permit to do so.

 - The time duration of each visit, activity, and food and drink tasting 
may vary slightly.

 - The rate table refers to low season prices. You will receive a detailed 
quotation via e-mail upon request.

 - We kindly ask people with reduced mobility to contact us in order to 
assess whether the itinerary is well suited for them.

 - Any food allergy or special need should be specified while booking the 
Package.

 - If you are interested in different activities, excursions or travel itinera-
ries, please do not hesitate to ask. Our staff would be happy to help you 
plan a customised tour.

ENOGASTRONOMIA FOOD & WINE EXPERIENCE


