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Prezzi per persona a notte in B&B

SPECIALE
NICE

PRICE

Borgo Cozzana****
Monopoli (Ba)

PERIODI NICE
PRICE DELUXE NICE

PRICE JUNIOR SUITE NICE
PRICE SUITE NICE

PRICE DIMORA

A 01/12 - 29/12 - 55 - 68 - 78 - 78
B 19/04 - 31/05 69,50 78 79,50 88 97 105 99 110

B
01/10 - 30/11
30/12 - 02/01 - 78 - 88 - 105 - 110

C 01/06 - 30/06
06/09 - 30/09 - 95 - 110 - 123 - 133

D 01/07 - 05/09 - 138 - 155 - 170 - 188

Inizio/fine soggiorno: soggiorno libero; min 2 notti dal 15/04 al 18/04 , dal 01/06 al 30/06, dal 24/12 al 02/1/23. Check in a partire dalle ore 14:00, check
out entro le ore 11:00. Riduzioni: 3°/4° letto disponibile solo in camera Dimora al costo di € 40,00 a notte p.p. ( € 20,00 a notte p.p. nel letto con i
genitori). - Doppia Uso singola – 15% dal 01/06 al 05/09 sul totale a camera doppia ; - 18% in tutti gli altri periodi sul totale camera doppia. Supplementi
facoltativi da pagare in loco: Culla 0/3 anni su richiesta da saldare in loco al costo di €15,00 a notte. Animali: ammessi solo di piccola taglia (10 kg) al
costo di € 10,00 a notte. Tassa di soggiorno: da pagarsi in loco ove prevista secondo regolamento comunale.

Maposicura da € 20 per persona

Puglia



Borgo Cozzana****
Monopoli (Ba)

Borgo Cozzana nasce su una tipica collinetta tra pittoresche strade costeggiate da muretti a secco, pini marittimi e
ulivi, caratteristiche intrinseche della nostra splendida regione: la Puglia. Una contrada denominata “Cristo della
Cozzana”, ricca di storia e di significati, un luogo incantevole contraddistinto da antiche e maestose ville patrizie del
‘700-800.
Camere: Borgo Cozzana dispone di 14 camere divise in diversi blocchi. - N° 1 Deluxe collocata al primo piano nel corpo
antico del Borgo con balcone privato attrezzato con angolo salottini e lounges. - N° 2 Junior Suites con patio esterno
privato arredate con salottini dove concedersi momenti di pieno relax. - N° 2 Suites collocate al primo piano nel corpo
antico del Borgo con terrazzo privato arredato da salottini e lounges e attrezzato di Jacuzzi pronta per coccolarvi. - N°
9 Dimore, mini appartamentini con cucina attrezzata e dotate di un patio esterno privato attrezzato di tavolo e sedie
come angolo pranzo dove concedersi momenti di pieno relax.
Servizi: Sala colazione con terrazzo esterno per una ricca colazione continentale a buffet. - Pool bar aperto dalle h. 11
alle h. 19 per snack sfiziosi. - Lounge Bar aperto dalle ore 19 alle 23 per gustare ottimi aperitivi o sorseggiare un cocktail
Area Relax del Borgo - Vasca Idromassaggio - Sauna Finlandese - Massaggi (su richiesta ). Inoltre: Reception 24 ore su
24 - Check-in e check-out veloce - Parcheggio custodito - Deposito Bagagli - Wi-Fi gratuito - Servizio Concierge -
Riassetto mattutino delle camera - Stiratura e Servizio lavanderia su richiesta - Servizio in camera su richiesta -
Trasferimenti da e per aeroporto/stazione (su richiesta).
Spiaggia: a 7 km a scelta tra spiagge libere o Accesso Beach Club (convenzionato)
Sport e animazione: Piscina - Piccolo parco giochi - Passeggiate a cavallo, gita in barca, yoga, attività
enogastronomiche, campi da Golf e altre esperienze

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità
di erogazione.


