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Splendida Puglia 

MAZZARELLI CREATIVE RESORT 
5 stelle 

Dall’11 al 18 luglio 2020 
 

 
 
Mazzarelli Creative Resort è un Resort 5 stelle con sede a Polignano a Mare, caratterizzato da 10 
stanze e circondato da oltre 2400 alberi di ulivo in un agro di 20 ettari. Il Mazzarelli creative Resort 
nasce come villa padronale di fine ‘800, sapientemente ristrutturata e trasformata in un’accogliente 
struttura ricettiva pensata per chi sceglie di visitare la Puglia in tutta la sua bellezza e di immergersi 
nell’affascinante realtà di un’azienda storica, com’è quella della famiglia Mazzarelli che produce 
camicie sartoriali Made in Italy di eccellenza e che affonda le sue radici nella conoscenza e 
nell’esperienza, tramandate di generazione in generazione. Proprio in Puglia, una regione viva, ricca 
di bellezza e di cultura, una regione che sa custodire il sapere del passato ma che sa anche guardare 
al futuro, la famiglia Mazzarelli decide di far nascere una nuova storia, una nuova scommessa: il 
Mazzarelli creative Resort, in cui tutto si muove sul filo della passione. All’interno della villa, 
infatti, gli spazi comuni e le 10 stanze si distinguono per un design originale, con particolari che 
evocano il mondo dell’ago e filo. La struttura dispone di camere comfort, de luxe e suite distribuite  
nella villa padronale e in   eleganti dépendance con giardino ad uso personale che si affacciano su 
un’incantevole piscina scavata nella roccia, da cui godersi la vista sul territorio circostante, cullati 
dai suoni dolci della campagna. Tutte le camere e suite del Mazzarelli Creative Resort sono dotate 
di materassi Simmons, aria condizionata, TV satellitare, connessione wi-fi, cassaforte, minibar e 
asciugacapelli. La villa inoltre dispone di diversi ambienti interni ed esterni che permettono agli 
ospiti di vivere al meglio i loro giorni di vacanza: la sala lettura, la sala bar, la stanza del sarto, 
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ovvero la “chicca” del Resort, in cui l’ospite può farsi realizzare camicie su misura completamente 
personalizzate. E’ tutto ciò che si può desiderare da una vacanza in Puglia: concedersi una 
passeggiata nella meravigliosa Polignano a Mare, o nelle vicinissime Monopoli, Ostuni, Bari, 
Alberobello, assaporare la quiete della natura rigogliosa, accogliente e silenziosa, farsi coccolare dal 
buon cibo e per i più appassionati, farsi realizzare una camicia su misura. 
 
Ci è stato richiesto di organizzare il viaggio in pullman da Roma e un ricco programma di 
escursioni settimanali che includeranno alcune tra le località più affascinanti della Valle 
d’Itria e del Salento. Costo su richiesta in base al numero dei Partecipanti. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia  Euro  670,00 
 
Supplemento camera singola, supplemento “suite” e riduzioni 3°/4° letto su richiesta 

 
La quota comprende: 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione al resort (prima colazione e cena); 
- Durante la settimana verrrano organizzate le seguenti cene a tema: la cena pugliese, la cena a base 

di pesce, la “panzerottata”, la grigliata di carne; 
- 4 biciclette per escursioni (su prenotazione); 
- Piscina, sala lettura, splendido giardino con vaste aree attrezzate con divani all’aperto; 
- Barbecue (su prenotazione); 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Nostra diretta assistenza. 

 
La quota non comprende: 
- Massaggi, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 


