Hotel, Ristorante, Sala Ricevimenti e Convegni a cinque stelle.
Quiete, raffinatezza ed eleganza sobrietà, racchiuse fra antiche mura del '700 arricchite da
nobili affreschi ed immense in un ampio parco verde,per degustare gli antichi sapori
riproposti in una cucina moderna e tradizionale allo stesso tempo.
Villa Aurelia Vi accoglierà con un stile inconfondibile...
L'Hotel Villa Aurelia, immersa in un ampio parco verde, racchiusa da antiche mura
Settecentesche è lieta di darvi il benvenuto in un incantevole angolo di paradiso
elegantemente arredato, ed offre ai suoi ospiti un ambiente raffinato e confortevole.

Nome:
Hotel Villa Aurelia
Con la sua superba posizione
e gli elevati standard di servizio, l’Hotel Villa Aurelia
offre un’eccezionale combinazione tra tradizione e le
ultime innovazioni in fatto di tecnologia e design. Le
ampie sale ristorante, gli spazi comuni, le camere, tutto
curato a regola d'arte per farVi trascorrere momenti
indimenticabili all'insegna del relax e del divertimento.
Sin dal primo momento, è nostro desiderio farVi sentire
come a casa Vostra, solo ... con qualche attenzione in
più! E' impossibile descrivere quanto possa regalare un
momento con Noi. Vi aspettano meravigliosi giardini,
prati, giornate calde e soleggiate, e tanto altro…..
Servizi. Hotel Villa Aurelia dispone di ampi spazi quali
sala da pranzo, sala colazioni, bar, piscina, bagno
turco, sauna, idromassaggio, pista da ballo con

Località:
72023 - Mesagne (BR)
S.P. 45 LatianoMesagne Km 2
Contatti:
tel 0831 738494
fax 0831 735686
www.hotelvillaurelia.it
e-mail:
info@hotelvillaurelia.it

I
annesso palco, sala per miniclub, per farVi rilassare, ballare, divertire e far giocare i
vostri bambini vostri bambini, il tutto in una cornice di elegante raffinatezza e buon
gusto, per rendere la vostra vacanza indimenticabile numeri Banchetti Un'atmosfera di
classe, luci profuse da preziosi lampadari di cristallo che accarezzano l'arredo antico
del salone delle feste...

I calici si levano, i piatti esalano
profumi di una cucina semplice, raffinata e leggera trionfa. Nelle sale dell’Hotel Villa
Aurelia questo accade, per i piccoli ed i grandi numeri Ristorante Rivisitata dal nostro
Chef, la cucina scandisce numerosi momenti della giornata donando gusti sublimi
realizzati solo con prodotti freschi e regionali ed accompagnati dai superbi vini della
nostra Enoteca.

