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Tutta la meraviglia
del Salento
Il Villaggio si trova sull’incantevole costa merlata 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.

C. da Lamaforca, 72012 Marina di Ostuni BR

In auto: autostrada  A14 e SS 16 fino a Carovigno, uscita Torre Pozzella.
In treno: stazione di Ostuni a 12 km.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 30 km.

369

Legenda pag. 42

Ostuni
Ostuni HHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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TH Ostuni
Ostuni

Tipologia Superior

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 369 camere di varia 
tipologia, tutte recentemente ristrutturate, 
sono dotate di aria condizionata, televisione, 
frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento) 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 sono 
formate da due vani con un bagno.

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 
e a discrezione della direzione, offre menù 
freschi e leggeri.
Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi 
della caletta centrale. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente durante tutto il soggiorno, 
di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’intera durata 
di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al 
bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, 
amari* e grappe* (*disponibile anche al beach 
bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i 
nostri TH LAND.

Spiaggia
Tre calette di sabbia finissima circondano 
la struttura: sono private e attrezzate 
con ombrelloni e lettini, posizionati anche 
sulla scogliera e sul prato per chi desidera 
maggiore tranquillità.
Sono comodamente raggiungibili con 
una piacevole passeggiata lungo la pineta 
all’interno del villaggio.
Possibilità di noleggio teli mare.
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Sport 
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina,
4 campi da tennis in erba sintetica e 3 in mateco, due campi da padel, 
campi da calcetto e base nautica con canoe, sup e barche a vela. 
Illuminazione serale dei campi sportivi.
Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica,
acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Il villaggio si trova in una posizione ottimale per partire alla scoperta 
delle località più belle del Salento, un vero e proprio scrigno, custode di 
tesori naturalistici, storici e artistici tra i più∙preziosi d’Italia e dei sapori 
ineguagliabili della cultura enogastronomica pugliese.
Ostuni, “la città bianca”, è di una bellezza ammaliante con le sue 
stradine strette e affusolate, le terrazze panoramiche e le casette 
bianche. 
Alberobello, la stupenda città dei Trulli, Patrimonio mondiale 
dell’Unesco, è il simbolo della Puglia. 
Lecce, la città barocca, ineguagliabile patrimonio artistico e culturale, 
ti conquisterà con i suoi anfiteatri romani, le piazze, le chiese, le 
architetture maestose e la genuina ospitalità.
Cisternino è uno dei borghi più belli d’Italia, con pittoreschi vicoletti, 
case bianche e balconi fioriti, palazzi storici, chiese e torri. Il centro 
storico ospita le tipiche macellerie-bracerie locali in cui è possibile 
degustare le specialità del territorio a base di carne: le bombette.
Polignano con le sue grotte a picco sul mare cristallino ti regala un 
paesaggio unico al mondo dai colori mozzafiato.
Infine, all’interno di un’Area Marina Protetta, la spiaggia di Punta 
Prosciutto è caratterizzata da uno scenario incontaminato e selvaggio, 
con alte dune e soffice sabbia impalpabile.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
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 (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare al Ristoland con una 
cucina interamente dedicata, con l’animazione sempre accompagnati 
dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:
Baby Club con sala nanna e piscina dedicata, noleggio passeggini, sala 
pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Ostuni
Ostuni

123



DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Domenica Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

29/05/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
05/06/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
12/06/22 908 1.104 658 854 75% 75% 30%
19/06/22 957 1.167 707 917 75% 65% 30%
26/06/22 1.013 1.244 763 994 75% 65% 30%
03/07/22 1.013 1.244 763 994 75% 65% 30%
10/07/22 1.069 1.314 819 1.064 75% 65% 30%
17/07/22 1.111 1.370 861 1.120 75% 65% 30%
24/07/22 1.111 1.370 861 1.120 75% 65% 30%
31/07/22 1.160 1.433 910 1.183 75% 65% 30%
07/08/22 1.405 1.755 1.155 1.505 75% 65% 30%
14/08/22 1.517 1.895 1.267 1.645 75% 65% 30%
21/08/22 1.363 1.699 1.113 1.449 75% 65% 30%
28/08/22 1.020 1.251 770 1.001 75% 65% 30%
04/09/22 915 1.118 665 868 75% 75% 30%
11/09/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
18/09/22 817 985 567 735 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 26/06 182 133 84 42
26/06 31/07 217 168 119 77
31/07 28/08 252 203 154 112
28/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 26/06 91 77 63

26/06 31/07 105 91 77
31/07 28/08 154 126 112
28/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Family: 10% da Superior
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Comfort: 5% da Superior
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Superior con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

26/06/22 10 1.090 1.420
06/07/22 11 1.255 1.632
17/07/22 10 1.230 1.600
27/07/22 11 1.402 1.823
07/08/22 10 1.698 2.210
17/08/22 11 1.837 2.389
28/08/22 10 1.055 1.373

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.
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*posti a disponibilità limitata
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