TH OSTUNI MARINA VILLAGE+++
PUGLIA - OSTUNI

Tra una pineta e un mare incantevole

1SPHSBNNBFTUSBUUPEBMOPTUSP$"5"-0(0
1FSMFDPOEJ[JPOJEJWJBHHJPDPOTVMUBJMDBUBMPHPPQQVSFJMTJUPBMMBWPDF
$POEJ[JPOJEJWJBHHJP

BAMBINI E RAGAZZI Potete ﬁnalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i
ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del TH Land,
vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive speciﬁche secondo le età.
SERVIZI deposito bagagli, parcheggio interno incustodito, anﬁteatro, assistenza medica
ad orari prestabiliti, accesso disabili, sala meeting da 90 posti*, escursioni*, transfer da
e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie*, boutique*, fotografo*, TH Baby: dai 3 ai
5 anni, TH Kids: dai 6 ai 7 anni, TH Fun: dagli 8 ai 10 anni, TH Teeny: dagli 11 ai 13 anni,
TH Junior: dai 14 ai 18 anni, biberoneria.
*a pagamento

Mare

TERRITORIO Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico
della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio
e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è
particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli riservati per
chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono
riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi.
CAMERE 400 camere tutte dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza, divise in camere classic, superior e family superior (due vani con un bagno)
SPIAGGIA 3 calette di sabbia ﬁnissima circondano la struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio.
RISTORANTE E BAR Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo
dedichiamo la massima attenzione alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare
dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante Centrale offre servizio
a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. Il ristorante “La
Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità
per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self
service. Il ristorante “La Masseria” è un’antica splendida costruzione tipica pugliese,
aperta su prenotazione a cena, salvo disponibilità con menù guidati.
Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e
vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.
BEAUTY CENTER* Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere.
ANIMAZIONE E SPORT Ogni giorno è una nuova avventura, nei Villaggi TH. In famiglia,
in coppia o con gli amici. Appassionatevi alle proposte sportive, misuratevi con nuovi
amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei momenti trascorsi insieme.

04/15 settembre e 1.160
12 giorni
GITANGaranzia € 30 obbligatoria
TRASFERIMENTI: inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco
SUPPLEMENTI: singola € 360; camera Superior € 50
RIDUZIONI: bambini 3/15 anni in stanza classic in 3° e 4° letto € 550
VOLI: da Verona
TRATTAMENTO: pensione completa e bevande ai pasti. Soft All-inclusive: soft drink e
succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. Momenti snacks in luoghi e
orari prestabiliti
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità
INFORMAZIONI: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
NOTE: eventuale adeguamento carburante sarà comunicato ﬁno a 21 giorni prima
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