Relais
“LA CAMERA DUCALE” Relais, all’interno della struttura turistico ricettiva Murgia Village, in
agro di Gravina in Puglia è il luogo ideale per una vacanza al sole di Puglia, alla scoperta di un
incantato “Giardino di pietra” dai mille colori e profumi: la Murgia.
Situato nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, a due passi dai Sassi di Matera, grazie alla
sua centralità, “La Camera Ducale Relais” si presta come luogo d’accoglienza per chi sia alla
ricerca di un soggiorno rilassante in “uno spazio senza tempo”, in un luogo di contatto con la
cultura e la storia del suo territorio.
IL RELAIS
Il complesso si presenta come espressione del nuovo trend turistico: ospitalità rurale sostenibile – eco compatibile; realizzato nel pieno rispetto del territorio e delle risorse naturali con
l’utilizzo dei materiali locali - tufo , latte di calce, legno sbiancato, offre ai suoi ospiti la possibilità
di trascorrere giorni indimenticabili in pieno relax, a stretto contatto con la natura, in un ambiente
sano ed accogliente dallo stile sobrio e raffinato.
Il turista viene immerso in una realtà paesaggistica e naturalistica di grande pregio, dimentica la
frenesia quotidiana della città per rivivere le atmosfere tipiche di una terra dalla cultura millenaria,
per apprezzare l’elegante semplicità dell’ambiente che lo circonda.
LA CAMERA DUCALE Relais è servito di Reception, Galleria dell’artigianato locale, Ristorante,
Bar, Chiesetta e Sala ricevimenti, dove l’ambientazione essenziale ed elegante, in armonia con il
contesto, realizzano un perfetto equilibrio tra naturalezza e gusto.
LA CAMERA DUCALE Relais è la location adatta per organizzare i propri momenti di festa,
partecipare alle molteplici attività culturali, sportive, ambientali, formative e sociali che
caratterizzano il territorio, programmare itinerari di viaggio alla scoperta delle Terre di Puglia e
Basilicata.
LE SUITES
Presso “LA CAMERA DUCALE” Relais sono disponibili 34 minisuites, disposte su due livelli, un
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Relais
piano terra ed un primo piano, rigorosamente realizzati con tecniche di bioedilizia.
Ogni suite è composta di due stanze in grado di ospitare fino a quattro persone ciascuna: un’ampia
camera arredata con divano letto e angolo soggiorno, una camera da letto matrimoniale, i servizi.
Ambienti luminosi, arieggiati, caratterizzati da affreschi decorativi e da cui si gode una vista della
campagna murgiana.
Al piano terra gli ospiti godono di uno spazio esterno con giardino campestre; al primo piano le
suite sono dotate di veranda.
I SERVIZI
Il risorante
E’ la cucina del territorio a “forgiare” il Ristorante del Relais, gusto vero e fedele della tradizione
enogastronomica, che fa del nostro Chef un maestro cuciniere d’altri tempi, attento selezionatore di
cibi locali e testimone di ricette ritrovate e riportate al palato di chi è curioso di leggere o riscoprire
il territorio. La fusione tra il sapore della terra e quello del mare che da sempre caratterizza la
cucina pugliese, la presenza diffusa di prodotti biologici, danno vita ad un Menù ricco e completo,
in cui si rivelano tutti gli immancabili protagonisti della tavola murgiana.
Il Ricevimento
Oltre al Relais la Struttura Murgia Village comprende "LA CAMERA DUCALE Ricevimenti” dove
si è protagonisti dalla piccola festa al grande evento.
Qui, infatti, e' possibile organizzare ogni tipo di ricorrenza: dai meeting alle feste di laurea,
anniversari, battesimi e prime comunioni, per finire ai ricevimenti nuziali, con soluzioni sobrie e
curate.
Si offrono soluzioni flessibili, eleganti e professionali, in grado di rispettare la formalità dell'evento
senza trascurare l'originalità e lo stile necessari a chi vuole comunicare e valorizzare il tema o
l'immagine della propria attività.

Complesso Turistico Ricettivo “M urgia Vi llag e” - Hotel Ristorante Meeting
Tel. 080 326 95 12 – www.murgiavillage.com - E_Mail: info@murgiavillage.com
C.da Selva , snc - 70024 Gravina in Puglia (Ba)

Relais
Lo sport
Gli ospiti del Relais possono vivere il territorio “in movimento”, usufruendo degli impianti sportivi
della struttura, con escursioni in bici o mountain bike, in trekking lungo i percorsi delle gravine, dei
tratturi o delle aree archeologiche su per le colline di Botromagno, guidati in visita “all’ascolto” dei
centri storici o al passo dei “cavalli murgesi”, tra gli uliveti ed i boschi di querce.
Lo staff è a disposizione per organizzare visite guidate ed escursioni culturali, naturalistiche ed
archeologiche per gruppi di più persone o singoli ospiti, proposte di itinerari su misura, offerte
personalizzabili a seconda delle diverse esigenze.
A disposizione degli ospiti due campi da tennis e un campo da calcetto in erba sintetica, scoperti,
per
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In fase di realizzazione la piscina ed una piccola palestra attrezzata.
Il sito
Sul sito www.murgiavillage.com vi è una descrizione dettagliata della struttura turistica, a partire
dalla home page in cui si evidenziano i caratteri essenziali e quelle peculiarità che fanno della
Camera Ducale Relais un complesso unico nel suo genere, proseguendo per i vari spazi e ambienti
in cui si sviluppa, senza dimenticare i servizi e le attività di cui si può usufruire, per finire alla
sezione territorio che racconta le ricchezze paesaggistiche, culturali ed archeologiche del
circondario, dalle quali, il Murgia Village si trova in posizione equidistante e strategica: Gravina
città d’arte, dalle antiche e gloriose origini narrate dal suo grande patrimonio archeologico e
culturale; Altamura nota per il pane e le sue bellezze urbanistiche; Matera famosa in tutto il
mondo per in suoi Sassi, i litorali ionico e adriatico equidistanti ed entrambi meravigliosi; La valle
d’Itria con i suoi paesaggi incantati (e i caratteristici Trulli); le splendide città di Bari, Barletta,
Trani, Ruvo; Castel del Monte, capolavoro voluto da Federico II di Svevia, che tanto ha amato
questa terra.
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