
 
 

 

 
 

VACANZA 
ESTIVA 

2020 
 

 
 

TH Ostuni Village 4* 
 

Puglia – Marina di Ostuni (BR) 
dal 19 luglio al 2 agosto 

QUOTA ADULTI €. 1.420,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• TRASFERIMENTO DAL CENTRO PER AEROPORTO E VICEVERSA; 

• Volo AEREO di linea dai principali aeroporti incluso TASSE AEROPORTUALI; 

• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 

• Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

• Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti;  

• TRATTAMENTO SOFT INCLUSIVE; 

• Assicurazione medico/bagaglio;  

• Tessera Club;  

• Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni; 

• Animazione diurna/serale;   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Assicurazione annullamento €. 40,00 a persona. 
 

PRENOTAZIONI entro il 30 maggio 2020, previo versamento di tutta la 

quota. 

 

 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal 

tasto 8 dal lun. al ven. ore 9-12 



 
 

 

 

DESCRIZIONE: 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 e ombrelloni ed è l’ideale sia per 
gli sportivi che per bambini e ragazzi. 
SISTEMAZIONE: 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. 
RISTORAZIONE: 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 offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. 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 con servizio self-service. Il ristorante “La Masseria” è 
un’antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a cena, salvo disponibilità con menù 
guidati. Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino alla terrazza del 
ristorante, il secondo bar in spiaggia. 
SERVIZI: Deposito bagagli, parcheggio interno non custodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, 
accesso disabili, A pagamento: Beauty Center per chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a 
disposizione una vasta scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. Sala meeting da 90 posti. 
Escursioni. Transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie. Boutique, fotografo. 

ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO: TH Crew, la nostra equipe di 
animazione è pronta ad accoglierti per regalarti sorrisi e diverti-
mento con attività sportive, giochi, tornei, e feste a tema. Un 
esempio? Gli Schiuma Party per adulti e bambini! Splendide feste 
in spiaggia, in piscina con gli acquascivoli e in piazza. Il 
divertimento è assicurato. Tra le novità di quest’anno ci saranno 
i gonfiabili direttamente in mare, e la scuola circo per grandi e 
piccini. Potrai infine improvvisarti Biologo per un giorno grazie 
alle nostre guide esperte che, attraverso entusiasmanti attività, ti 
faranno conoscere meglio la terra che ci circonda. E per le tue 
serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia delle nostre Mascotte. E dopo 
la baby dance, TH Land Night: attività e spettacoli realizzati 

apposta per i bambini. Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis, campo 
polivalente basket/volley, canoe, campo da bocce, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving con gestione esterna al 
Villaggio* e possibilità di corsi individuali dei vari sport. Mettiti alla prova e sfida te stesso durante la “TH Sports 
Week”: più ti diverti, più punti ricevi e più in alto ti piazzerai nella “Super Classifica”. Illuminazione serale dei 
campi sportivi. 
 

Organizzazione Tecnica Input Viaggi 


