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TH OSTUNI*** 
Puglia – Marina di Ostuni. Tutta la meraviglia del Salento 

05/15 settembre 2021, 11 giorni € 1.320 

Viaggio in aereo 

 
IL VILLAGGIO Il Villaggio si trova sull'incantevole costa murgese della Puglia, in una delle zone più affascinanti d'Italia dal 
punto di vista naturalistico e culturale. 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. A circondare la struttura ci sono le splendide calette di sabbia finissima raggiungibili passeggiando attraverso la 
fresca pineta. Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua conformazione pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale 
per le famiglie e per tutti quelli che amano la natura e la tranquillità. 
 
COME ARRIVARE IN AUTO autostrada A14 e SS 16 fino a Carovigno, uscita Torre Pozzella. IIN AEREO aeroporto di Brindisi 
a 30 km. IN TRENO stazione di Ostuni a 12 km. 
 
SERVIZI Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, 
servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THWB, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni. 
 
CAMERE La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono dotate di aria 
condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. Sono suddivise in Comfort, ubicate in una zona più riservata rispetto al 
corpo centrale, in Superior e in Family, queste ultime formate da due vani con un bagno. Tutte le camere hanno il bagno 
privato dotato di doccia o vasca, asciugacapelli e set di prodotti da bagno. Le camere per disabili sono le Superior e hanno 
il bagno accessibile per persone con disabilità. Frigobar per qualsiasi camera su richiesta e a pagamento. 
 
SUPERIOR La camera recentemente rinnovata, matrimoniale o con uno o due letti singoli, è composta da un unico vano. Il 
bagno privato è dotato di doccia o vasca, asciugacapelli e set di prodotti da bagno. 
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TRIPLA SUPERIOR Ideale per tre persone o per coppia con un bambino, la camera recentemente rinnovata è dotata di un 
letto matrimoniale e un letto singolo ed è composta da un unico vano.  
QUADRUPLA SUPERIOR Ideale per quattro persone o famiglie con bambini. La camera recentemente rinnovata è 
composta da matrimoniale e con due letti singoli, alcune con letto a castello secondo le vostre preferenze, un unico vano. 
FAMILY SUPERIOR Ideale per quattro persone o famiglie con bambini. La camera recentemente rinnovata è composta da 
matrimoniale con due letti singoli, alcune con letto a castello, due vani e un bagno. 
DOPPIA COMFORT La camera recentemente rinnovata e ubicata in una zona più riservata rispetto al corpo centrale, è 
composta da un unico vano, matrimoniale o con due letti singoli. 
DOPPIA COMFORT (USO SINGOLA) Ideale per chi viaggia da solo. La camera recentemente rinnovata e ubicata in una zona 
più riservata rispetto al corpo centrale, è composta da un unico vano, matrimoniale o con due letti singoli.  
TRIPLA COMFORT Ideale per tre persone o per coppia con un bambino, la camera recentemente rinnovata e ubicata in 
una zona più riservata, è dotata di un letto matrimoniale e un letto singolo ed è composta da un unico vano. 
QUADRUPLA COMFORT Ideale per quattro persone o famiglie con bambini. La camera recentemente rinnovata e ubicata 
in una zona più riservata rispetto al corpo centrale, è composta da matrimoniale e con due letti singoli, alcune con letto a 
castello. 
 
RISTORANTE E APERITHCAFFÈ Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, a pranzo, su 
prenotazione salvo disponibilità e offre menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi e insalate con servizio 
self service.  
Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, 
birra e soft drinks alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a 
esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. 
 
SPORT Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno in erba, due campi da 
padel, campo polivalente, campi da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari 
sport. 
 
SPIAGGIA Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini. Sono 
comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta all’interno del villaggio. 
 
TH CREW La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo 
piscina o in spiaggia. 
 
TH LAND Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di 
mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. 
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con 
assistenza a orari prestabiliti. 
TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 
anni n.c. 
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
- ESCLUSIVA GITAN trasferimento in aeroporto e ritorno INCLUSO 

- trattamento di ALL INCLUSIVE  
- ACCOMPAGNATRICE professionista per tutto il viaggio 
- sistemazione in stanza SUPERIOR 
- PRENOTA PRIMA: sconto di € 80 per persona e escursione a MATERA INCLUSA per prenotazioni entro il 31 
marzo 2021.  
- tassa di soggiorno INCLUSA € 40 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 1.320 (in stanza doppia) 
 
Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 60 
Supplementi: stanza singola € 340 (massimo 4); camera Superior Family e noleggio teli mare quotazioni su 
richiesta; minimo 20 Viaggiatori € 60; escursione a Matera in pullman con guida € 25 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulti e bambini: quotazioni su richiesta 
La quota comprende: trasferimento inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e ritorno e dall’aeroporto al 
villaggio e ritorno; voli diretti in classe economica; bagaglio a mano e bagaglio da stiva; sistemazione in 
camera Superior; trattamento in All-Inclusive; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota + assicurazione. Saldo 30 giorni prima della partenza. 
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
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GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per vivere al 
meglio l'estate Italiana.  Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, 
teleconsulto/videoconsulto medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di 
trasporto su cui si sta viaggiando. Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più 
possibile partire in vacanza. Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, in 
caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del viaggio per viaggi di durata 
massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per persona e € 10.000 per pratica 
MyCare  
- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di quarantena in base al 

sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o 
una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione 
o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

MyMobility 
- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo su cui si sta 

viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato arrivo alla stazione, 

aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per persona e 

1.000€ per pratica  
MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della caparra confirmatoria contrattualmente applicata a seguito di rinuncia al 

viaggio per i motivi espressamente previsti. E', ad esempio, possibile cancellare la prenotazione a seguito di:  
- Malattia, infortunio, decesso dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- Licenziamento o sospensionedal lavoro dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova assunzione;  
- Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio 

in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte 
o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del 
viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili dal vettore, gli 
adeguamenti carburante. 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 
 
RICHIEDI l’opuscolo “IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI” 
CONDIZIONI DI VIAGGIO le trovi sulla HOMEPAGE del nostro sito: www.gitanviaggi.it  

http://www.gitanviaggi.it/

