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Non è quanto 
abbiamo, ma quanto 
riusciamo a goderne, 
quello che ci rende 

felici!

Charles Spurgeon
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Benvenuti Monun dove antichità, gusto e tradizione fanno 

rima con restauro, servizi e innovazione.

Godetevi le eleganti armonie di un’accoglienza unica, 

nelle stupende camere nell’elegante palazzo d’epoca 

in cui sorge il Monun Hotel - Restaurant & SPA o negli 

spazi vibranti di tradizione degli appartamenti della 

Guest House by Monun, ricavati da antiche stalle o 

alloggi contadini. Vi diamo il benvenuto e vi auguriamo 

una stupenda Monun experience.

Grazie

CEO And Owners

Mauro e Mimmo
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SERVIZI
MONUN HOTEL

SERVIZI 
Guest House by 

MONUN

9 appartamenti nuovissimi e di varia metratura 

che possono ospitare 2 o 4 persone dotati di una 

camera da letto matrimoniale, soggiorno con diva-

no letto, bagno con doccia, cucina attrezzata e 

veranda abitabile, connessione wi-fi, parcheggio 

gratuito, terrazza abitabile, piscina e tranquilli spa-

zi comuni in cui godere della naturalistica location,

10 Camere: 7 Deluxe e 3 Superior, dotate di TV 

smart, Sky hotel, connessione wi-fi gratuita e presa 

dati per collegare il pc, set di cortesia, asciugaca-

pelli, cassetta di sicurezza, minibar e bollitore.

1 Suite con mini spa privata, macchina del caffè 

espresso, oltre al servizio di consegna di un quotidi-

ano in italiano e del cambio asciugamani 2 volte al 

giorno, 
45 posti letto tra 
natura ed eleganza
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MONUN HOTEL
DOVE L’ESCLUSIVITA’ E’ DI CASA

Dall’accurato restauro dell’antico 

Palazzo Spinelli, nel cuore di 

Grottaglie (Puglia), nasce il MONUN 

Boutique Hotel.
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Al MONUN si prenota un emozione 

L’attenzione ai dettagli non è un optional

Tanta tecnologia in un palazzo storico 

Camere dal design moderno e innovativo, 

alcune dotate di balcone privato, tutte 

illuminate da raffinate lampade in ceramica 

grafita e invetriata, realizzate a mano.

 La cura dei dettagli e la semplicità negli arredi 

rendono gli spazi raffinati ed eleganti. Il posto 

ideale per trascorrere un soggiorno unico ed 

esclusivo.

TV smart, Sky hotel, connessione wi-fi gratuita 

e presa dati per collegare il pc, set di cortesia, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar e 

bollitore oltre ad un sistema domotico unico.
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GUEST HOUSE 
by MONUN

Incastonato tra ulivi secolari, carrubi 
e corbezzoli e arricchito dai freschi 
profumi del suo bel agrumeto, 
tipico dei giardini mediterranei; la 
Guest House By MONUN - Borgo 
del Cavaliere è costituito da un 
gruppo di residenze distribuite 
all´interno di un suggestivo giardino 
con impianto a corte

B o r g o  d e l  C a v a l i e r e
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GUEST HOUSE  
by MONUN

La struttura accoglie i propri ospiti in 

un ambiente riservato e confortevole 

al riparo dai rumori e dal traffico 

delle vie più caotiche. 
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Comodità e raffinatezza 

Arredi e confort come a casa

Servizi integrati per il vostro relax

Sia le Junior Suite che le Suite sono mini 

appartamenti dotati di tutti i confort ed  

arricchiti da un delizioso patio privato, con vista 

sul giardino.

Tutti gli appartamenti sono composti  da: ingresso con angolo cottura attrezzato 

(completo  di lavastoviglie, forno e frigo), Camera da letto matrimoniale, bagno 

con doccia; sono rifinite ed arredate seguendo il gusto e lo stile tipico delle 

residenze di campagna Pugliesi

Ogni appartamento è dotato di di aria 

condizionata/riscaldamento autonomamente 

regolabile, TV LCD satellitare, Sky,  connessione 

wifi gratuita, patio ed accesso alla piscina.
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MONUN  
Boutique Restaurant

Il  ristorante  gourmet offre un’esperienza 

di gusto autentica grazie ad un’attenta 

ricerca di materie prime di qualità. 

Un viaggio alla scoperta della tradizione 

gastronomica pugliese e dei sapori 

della cucina italiana, con influenze e 

contaminazioni internazionali. 

Una cucina creativa e raffinata, 

arricchita da elementi unici che 

conferiscono ad ogni piatto la giusta 

spettacolarità, senza mai rinunciare al 

piacere della buona tavola.

Impeccabile il servizio in sala e 

l’attenzione al cliente

50 coperti di gusto
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MONUN SPA
Healt & relaxation

La MONUN SPA. Situata all’interno del Centro Benessere del MONUN HOTEL è un 
ambiente unico, studiato con cura per concedervi il massimo del benessere e del 
relax; un posto dove ritrovare un perfetto ed equilibrato stato di salute attraverso 
l’acqua, unendo il potere dei percorsi idroterapici a momenti di convivialità 
e socializzazione: il concetto di Salus Per Aquam, con cui gli antichi romani 
interpretavano l’uso delle terme, vive al MONUN Hotel in tutta la sua autenticità.
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HEALTH & RELAXATION

Tra antiche camere voltate e cisterne scavate nella pietra 
si può godere del silenzio e della quiete di ambienti in cui si 
snodano percorsi dedicati al benessere, all’estetica, alla forma 
fisica, che si fondono in un’unica e suggestiva atmosfera, un’oasi 
di benessere e completo relax, luogo ideale per rigenerarsi con 
trattamenti esclusivi e personalizzat. 
A disposizione del cliente una SPA dedicata a pochi intimi, con 
spazi curati in funzione della magia dei vostri momenti migliori. 
La Monun SPA è dotata di: Piscina interna,Floating Suite, 
Bagno turco, Hammam e Cromoterapia.
Il benessere dei nostri ospiti è il fulcro nodale del nostro 
pensiero. A vostra disposizione su prenotazione, un massaggio 
di coppia in un ambiente dedicato. 
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LA PISCINA

Un meraviglioso specchio d’acqua cristallina 
esclusivo, circondato dal verde, a due passi 
dalla propria camera non fanno rimpiangere 
il mare agli ospiti del MONUN e della GUEST 
HOUSE by Monun. 

La comodità e il relax entrano di diritto nella 
vacanza antistress dei nostri ospiti che oltre 
alla SPA possono godere di una piscina 
attrezzata sulla gravina grottagliese.
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La terrazza 
by MONUN

C’è un angolo privilegiato di uno 
dei luoghi più romantici del nostro 
territorio dove solo osservare i 
tetti e le luci della città diventa 
una vera esperienza sensoriale. 
Un angolo da cui sembra quasi di 
poter toccare il cielo con un dito 
avendo il privilegio di una visione 
unica, intima e personalissima e 
dove poter gustare gli esclusivi 
drink del Monun Restaurant.
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Il TERRITORIO 
UN TESORO UNICO CHE CI CIRCONDA

Dall’accurato restauro dell’antico 

Palazzo Spinelli, nel cuore di 

Grottaglie (Puglia), nasce il MONUN 

Boutique Hotel.
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Il Quartiere delle Ceramiche

Taranto, il MARTA e la MAGNA GRECIA

Le Gravine naturali come il Gran Canyon

Camere dal design moderno e innovativo, 

alcune dotate di balcone privato, tutte 

illuminate da raffinate lampade in ceramica 

grafita e invetriata, realizzate a mano.

 La cura dei dettagli e la semplicità negli arredi 

rendono gli spazi raffinati ed eleganti. Il posto 

ideale per trascorrere un soggiorno unico ed 

esclusivo.

TV smart, Sky hotel, connessione wi-fi gratuita 

e presa dati per collegare il pc, set di cortesia, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar e 

bollitore oltre ad un sistema domotico unico.
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LUXURY GUEST houses
Come raggiugerci  

Dall’Aeroporto di Brindisi

Da Stazione di Taranto

Dall’Aeroporto di Bari

Da Taranto 

Usciti dall’aeroporto 
prendere la SS 7 per poi 
percorrere la SS6 in di-
rezione Taranto - Grot-
taglie. Percorsi 45 Km, 
uscire all’uscita Grottag-
lie Paparazione e portarsi 
verso Grottaglie Centro.

Prendere la Super stra-
da Porto Grottaglie/SS7. 
Percorrere la SS7 di-
rezione Brindisi/Lecce.  
All’uscita Grottaglie Cen-
tro svoltare a destra e 
proseguire.

Usciti dall’aeroporto 
prendere la SS16 e E843 
direzione Massafra. Da 
Massafra prendere la 
SS7 direzione Taranto/
Brindisi/Lecce. Seguire 
la SS7 fino all’uscita Grot-
taglie Centro.

Prendere Via Cesare 
Battisti fino all’indicazi-
one Ponte Punta Penna. 
Proseguire fino all’uscita 
Grottaglie. Percorrere la 
SS7 direzione Brindisi. 
All’uscita Grottaglie Cen-
tro svoltare a destra e 
proseguire.

Via Sonnino 5 - Grottaglie (TA)
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MONUN Hotel
Come raggiugerci  

Dall’Aeroporto di Brindisi

Da Stazione di Taranto

Dall’Aeroporto di Bari

Da Taranto 

Usciti dall’aeroporto 
prendere la SS 7 per poi 
percorrere la SS6 in di-
rezione Taranto - Grot-
taglie. Percorsi 45 Km, 
uscire all’uscita Grottag-
lie Paparazione e portarsi 
verso Grottaglie Centro.

Prendere la Super stra-
da Porto Grottaglie/SS7. 
Percorrere la SS7 di-
rezione Brindisi/Lecce.  
All’uscita Grottaglie Cen-
tro svoltare a destra e 
proseguire.

Usciti dall’aeroporto 
prendere la SS16 e E843 
direzione Massafra. Da 
Massafra prendere la 
SS7 direzione Taranto/
Brindisi/Lecce. Seguire 
la SS7 fino all’uscita Grot-
taglie Centro.

Prendere Via Cesare 
Battisti fino all’indicazi-
one Ponte Punta Penna. 
Proseguire fino all’uscita 
Grottaglie. Percorrere la 
SS7 direzione Brindisi. 
All’uscita Grottaglie Cen-
tro svoltare a destra e 
proseguire.

Via Costituzione 2 - Grottaglie (TA)



Vi Aspettiamo

MONUN

HOTEL - RESTAURANT - SPA 
& GUEST HOUSE

info@monun.it

www.monun.it
www.borgodelcavaliere.it

Tel. (+39) 099 4505655


