TH OSTUNI, Ostuni Village 4*
OSTUNI (BR)
DISTANZA DAL MARE: 400Mt
Aeroporto: Brindisi 30Km
Treno: stazione F.S. di Ostuni 15Km

DAL CENTRO: 11km

Posizione
È situato sulla costa murgese della Puglia, in una delle zone più ricche di natura e di cultura del sud
Italia. 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.
Camere
370 camere tutte dotate di aria condizionata, tv e cassetta di sicurezza e frigo bar con riempimento
su richiesta. Divise in camere Comfort ubicate in una zona riservata e in camere Superior e Family
quest’ultime formate da due vani con un bagno.
Servizi :
Reception, due ristoranti e 2 bar, deposito bagagli, parcheggio interno incustodito, anfiteatro,
biberoneria, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, tiro con l’arco, 6 campi da
tennis, 2 campi da calcetto, 2 campi da padel,, fitness all’aperto. In spiaggia sono disponibili canoe
e wind surf e barche a vela. A pagamento: sala meeting da 90 posti, escursioni, transfer da e per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, Beauty center e possibilità di
noleggiare biciclette.
Ristorazione
Il ristorante con tavoli riservati a rimpiazzo propone un servizio a buffet per colazione pranzo e
cena, con bevande incluse ai pasti. Un secondo ristorante, a ridosso della spiaggia centrale, è
aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù leggeri e freschi. Presenti due bar, uno situato
nella piazzetta e il secondo bar in spiaggia nei pressi della caletta centrale. Con la formula all
inclusive si potrà godere dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drik alla spiana in bicchieri 20
cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è
definita speciale sul listino bar.
Spiaggia
3 calette di sabbia finissima circondano la struttura, sono private ed attrezzate con ombrelloni e
lettini posizionati anche sulla scogliera e sul prato, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del
villaggio. Incluso nella tessera club servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila.
Animali
Ammessi.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

All inclusive
Periodi
Quota speciale

06/06
13/06
11/07
15/08
05/09

–
–
–
–
–

13/06
20/06
18/07
22/08
12/09

€ 525,00
€ 609,00
€ 756,00
€ 1. 16 9 , 0 0
€ 609,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR
Quota di iscrizione obbligatoria: € 56 dai 3 anni in su.
Include assicurazione medico bagaglio, annullamento e Covid 19

RIDUZIONI
 3°LETTO CHD 3/15 ANNI: 75%
 4°LETTO CHD 3/15 ANNI : 65 % (75% giugno e settembre)
 3°/4° LETTO ADULTO : 30%
 1 ADULTO + 1 CHD 3-15 A NI pagano 1,5 quote
 1 ADULTO + 2CHD 3-15 ANNI paganto 1,8 quote
 OVER 65: 10% (disponibilità limitata)

SUPPLEMENTI
 CLUB CARD: € 49 dai 3 anni (in agenzia)
 THINKY CARD CHD 0-3 ANNI € 126 (in agenzia)
 PAY CARD : € 10 camera (in agenzia)
 CAMERA DOPPIO USO SINGOLA: 50%
 CAMERA FAMILY: 10%
 CAMERA COMFORT: 5% da quota superior
 BEACH PLUS (in agenzia):
1° fila € 91 giugno, settembre - € 105 luglio - € 147 agosto
2° fila € 77 giugno, settembre - € 91 luglio - € 119 agosto
3° fila € 63 giugno, settembre - € 77 luglio - €105 agosto
Possibilità di pacchetto viaggio in aereo e nave.

