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TH OSTUNI VILLAGE 4*PUGLIA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Superior espresse in euro con 

trattamento di Soft All Inclusive Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 

ESTATE 
 2020  

LISTINO Camera 
Superior  

Prenota            
Prima CRAL* 

Camera 
Superior 

 

    Base  
CRAL 

Camera 
Superior 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05 – 07/06 693 486  530  84 50% 
07/06 - 14/06 777 548  592  84 50% 
14/06 - 21/06 826 579  629  84 50% 
21/06 - 28/06 861 604  660  224 50% 
28/06 - 05/07 910 642  698  224 50% 
05/07 - 12/07 966 679  741  224 50% 
12/07 - 1907 1008 710  773  224 50% 
19/07 - 2607 1043 735  797  224 50% 
26/07 - 02/08 1120 785  860  224 50% 
02/08 - 09/08 1232 941  1.022  294 50% 
09/08 - 16/08 1547 1.184  1.283  294 50% 
16/08 - 23/08 1316 1.009  1.090  294 50% 
23/08 - 30/08 966 741  797  294 50% 
30/08 - 06/09 770 592  635  224 50% 

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia SUPERIOR in euro  in Soft All Inclusive 

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

28/06  10 1048 943 320 

08/07 11 1234 1111 352 

19/07 10 1204 1084 320 

29/07 11 1561 1405 422 

09/08 10 1816 1634 420 

19/08 11 1481 1333 462 
30/08  10 905 815 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA  
Quote soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista dovrà 
essere  pagata all’arrivo il hotel. Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana (da 
regolarsi all’atto della prenotazione ) .  THINKY Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i servizi a loro dedicati 
 € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).  SUPPLEMENTI : Camera  Family  adulto +10 %;  
All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) .  
RIDUZIONI : CAMERA CLASSIC ADULTI -10% . 3°/4 °Letto adulto  30%: Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni 
n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto,  2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 
adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su 
richiesta, € 91 a settimana da regolare in loco. 

 
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 

http://www.th-resorts.com/
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TH Ostuni Puglia****Ostuni  (BR) 
 
 

Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 
Da richiedere e regolare all’atto della prenotazione 

 1^ fila 2^ fila 3^ fila 
Dal 31/5 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 91 77 63 

Dal  28/06  al 26/07 105 91 77 
Dal  26/07 al 30/08 147 119 105 

Pacchetto Vip : quota a camera a settimana  -da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 
 GOLD SILVER 

Dal 31/5 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 168 119 
Dal  28/06  al 26/07 189 133 
Dal  26/07 al 30/08 224 161 

Gold : fast check in in area dedicata + late check out ore 12 + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare 
Silver : fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare 

 
DESCRIZIONE : TH Ostuni Puglia****Ostuni  (BR) 
Tutta la meraviglia del Salento 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. 
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. 
Servizi Parcheggio interno non custodito, Wi-fi nelle aree comuni, cassaforte, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, transfer da e per aeroporti, sala meeting, escursioni, beauty centre con estetica e massaggi, 
boutique, fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte 
dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. Sono suddivise in Superior e Family, 
recentemente ristrutturate, queste ultime sono formate da due vani con un bagno. 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con 
bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto 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 
Sport Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno in erba, un 
campo 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. Escursioni Il villaggio si trova in una posizione ottimale per partire alla scoperta di alcune delle 
località più belle del Salento. 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport 
a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 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. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 
anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH Teen: dai 14 ai 18 
anni n. c. 
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