
TH OSTUNI VILLAGE ****
PUGLIA  – Marina di Ostuni (BR)

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 prevede servizio al tavolo per colazione pranzo e cena, 
con bevande incluse ai pasti. Il tuo tavolo sarà riservato per te e la tua famiglia 
per tutta la durata della vacanza. 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. Il ristorante “La 
Masseria” è un’antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su 
prenotazione a cena, salvo disponibilità. 
Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona 
piscina e vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate 
degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in 
loco 
Supplementi: camera superior family +15% (divano); noleggio teli mare € 5 
a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio 
Riduzioni: su richiesta  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi 
indicati dalla direzione dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the 
freddo, acqua gassata e naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: volo da Verona o Bergamo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a 
mano e in stiva da kg 20 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare 
in loco 
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 
giorni prima. Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento 
della prenotazione delle tue vacanze. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA SUPERIOR

Partenze Supplementi 
Singola

13/20 settembre 8 giorni € 1.000 € 230

BAMBINI E RAGAZZI Da sempre siamo vicini alle esigenze delle famiglie, per 
questo abbiamo pensato a una forma di animazione per bambini e ragazzi 
tutta nuova con attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia. 
Perché siamo convinti che la condivisione di momenti speciali tra mamme, 
papà e figli saranno l’ingrediente che renderà uniche le tue giornate con TH. 
Tramite la nostra APP potrai scegliere se iscrivere tuo figlio al programma “full 
day” per tutta la settimana dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
oppure solo alle singole attività.

SPORT Sono tante le attività sportive che potrai praticare. Potrai partecipare a 
corsi, tornei e attività di fitness pensate per rallegrare le tue giornate. Potrai 
sfidare te stesso scegliendo tra tante e diverse attività distribuite su più 
appuntamenti ripetuti nel corso della giornata, ricordati solo di iscriverti!
A disposizione troverai : piscina, campi da calcetto, campo da tennis, canoe e 
campo da padel

SERVIZI Parcheggio interno non custodito, Wi-Fi nelle aree comuni, cassaforte, 
assistenza medica ad orari prestabiliti, transfer da e per aeroporti, sala 
meeting, escursioni, boutique, fotografo, servizio lavanderia. 

TESSERA CLUB Inclusa




