
 
 
 

 

PUGLIA  
OSTUNI VILLAGE  
Ostuni 
 
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, l’Ostuni Villge si compone di costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio circostante, distribuite 
intorno alla piazzetta e ispirate allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni. Situato sulla costa murgese della Puglia, in una delle zone più ricche di 
natura e di cultura del meridione, 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. Ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi. 
Spiaggia: con accesso diretto, a disposizione degli ospiti tre caletta di sabbia finissima con zone di scogliera che circondano la struttura, private e 
attrezzate, raggiungibili a piedi mediante un gradevole percorso lungo la pineta. Servizio Spiaggia a partire dalla 4^ fila incluso nella club card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere in gran parte rinnovate, dotate di tv aria condizionata, cassaforte e servizi. Camera Classic: per 2/4 persone. Camera  
Superior: per 4 persone, rinnovate nel 2017. Camera Family Superior: per 4 persone, di recente ristrutturazione, doppio ambiente con servizi in 
comune. 
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea presso il ristorante centrale in tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i 
luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è 
disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto 
dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. A disposizione degli ospiti il ristorante La Pergola, a ridosso della spiaggia 
centrale, aperto su prenotazione per menù leggeri a base di bruschette e grigliate, che offre servizio a buffet e un ristorante situato vicino alla piscina che 
propone un servizio a buffet con vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. 
Servizi: ricevimento/hall, sala meeting, 3 ristoranti di cui 1 principale, 1 a ridosso della spiaggia ed 1 all’interno di una splendida costruzione tipica 
pigliese,  2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 piscine, poligono di tiro con l’arco, 6 campi da tennis di cui 4 in erba sintetica e 2 in mateco, campo da calcetto, 
campo polivalente, campo da basket e mini basket, spazi per il fitness, bocce e ping pong, anfiteatro, assistenza medica ad orari stabiliti, parcheggio 
interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, escursioni, fotografo, massaggi e trattamenti del beauty 
center. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODIPrice OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/15 anni 

A 02/06 - 09/06 491 721 77 
B 09/06 - 16/06 548 805 77 
C 16/06 - 23/06 586 861 77 
D 23/06 - 30/06 611 896 210 
E 30/06 - 07/07 649 945 210 
F 07/07 - 14/07 687 1.001 210 
G 14/07 - 21/07 718 1.050 210 
H 21/07 - 28/07 731 1.071 210 
I 28/07 - 04/08 788 1.148 210 
L 04/08 - 11/08 932 1.260 280 
M 11/08 - 18/08 1.166 1.575 280 
N 18/08 - 25/08 977 1.323 280 
O 25/08 - 01/09 725 980 210 
P 01/09 - 08/09 573 777 210 
A 08/09 - 15/09 491 721 77 
 
Quote settimanali per persona in Camera Superior in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic 50%; camera superior 
family 5%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai pasti 
dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a bambino a 
settimana; club card (dal 2/6 al 15/9), € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. RIDUZIONI: camera classic 10%; 3°/4° 
letto adulti 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late 
check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 168 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, 
€ 189 dal 30/6 al 28/7, € 224 dal 28/7 al 1/9; pacchetto silver (check in veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e 
telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 133 dal 30/6 al 28/7, € 161 dal 28/7 al 1/9; ombrellone nelle 
prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, a camera a settimana, € 91 dal 2/6 al 3/6 e dal 1/9 al 15/9, € 105 dal 30/6 al 28/7, € 
147 dal 28/7 al 1/9; 2^fila, a camera a settimana, € 77 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 91 dal 30/6 al 28/7, € 119 dal 28/7 al 1/9; 
3^fila, a camera a settimana, € 63 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 77 dal 30/6 al 28/7, € 105 dal 28/7 al 1/9. DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), 
escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA BOOM: quote da tabella per prenotazioni confermate entro il 31/3. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 


