
 
 
 
 
 
 

SOGGIORNO MARE  
 

DA DOMENICA 13 A DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 
 

CON TRASFERIMENTO IN PULLMAN GRAN TURISMO DA PARMA/REGGIO E./MODENA 
 

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, si servizi offerti e alla sua conformazione pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per 
famiglie e per tutti quelli che amano la natura e la tranquillità.  
 

 

Dove si trova: è situato a Marina di Ostuni, località Contrada Lamaforca in una splendida posizione lungo la 
costa adriatica della Puglia. Si trova a circa 12 km dalla meravigliosa “Città Bianca” di Ostuni e a circa 30 km da 
Brindisi e dal suo aeroporto. 
Camere: la struttura dispone di 300 camere di varia tipologia, tutte dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, 
aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. Sono suddivise in Doppie e Family, tutte recentemente 
ristrutturate, queste ultime sono formate da due vani con un bagno.   
Ristorante (RisTHò) e Bar (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. 
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. 
Animazione (TH Crew): l’equipe di animazione TH accoglierà i clienti allieterà le loro giornate con attività sportive, 
giochi, tornei e emozionanti feste a tema. TH Land: per i bambini e ragazzi TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalla mascotte. 
Attenzione particolare ai genitori che hanno i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*; sala pappe e 
biberoneria con assistenza. 



Sport: per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno in erba, un 
campo da paddle, 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. 
Servizi: Wi–Fi nelle aree comuni, cassaforte, assistenza medica ad orari prestabiliti, transfer da e per aeroporti*, 
sala meeting*, boutique*, fotografo*, Beauty center con estetica e massaggi*, escursioni*, servizio lavanderia*  
Club Card: inclusa dai 3 anni compiuti, comprende: 1 Ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, soft all 
inclusive, animazione diurna e serale sia per adulti che per bambini. Uso diurno dei campi sportivi, di canoe. 
Ristorante con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all’arrivo. 
Infant Card: obbligatoria per tutti i bambini da 0 a 3 anni non compiuti comprende i servizi a loro dedicati: set 
infant in camera (vaschetta da bagno, cuscino fasciatoio, culla e set biancheria). Pasto al buffet nel ristorante con 
seggiolone o in Sala Pappe e biberoneria (aperta 24 ore su 24). Utilizzo parco giochi. 

PROGRAMMA 

1° giorno * DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 Parma/Reggio E./Modena – MARINA DI OSTUNI 

Al mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Confortevole Pullman GT e 
partenza via Autostrade alla volta di Bologna. Soste tecniche lungo il percorso. Proseguimento per Bologna, 
Ancona, Pescara, Foggia, Bari, Marina di Ostuni. Pranzo libero durante il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere assegnate e cena in hotel. 
 

Dal 2° al 7° giorno * DA MARTEDI’ 14 A SABATO 19 SETTEMBRE 2020 MARINA DI OSTUNI 

Soggiorno mare presso OSTUNI VILLAGE con trattamento di Pensione completa, Bevande comprese (acqua 

minerale e vino della casa) + soft all inclusive. Possibilità di acquistare in loco escursioni facoltative.  
 

8° giorno * DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 MARINA DI OSTUNI – Modena/Reggio E./Parma 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Soste tecniche lungo il 
percorso. Pranzo con box lunch. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 630,00 € (minimo di 35 partecipanti)  
 

• Bambini 0/3 anni (non compiuti) sistemati in camera con 2 adulti pagano: 295,00 € 

• Bambini 3/15 anni (non compiuti) sistemati in 3°/4° letto pagano: 250,00 € 

• SCONTO ADULTI 3°/4°letto adulti: - 145,00 €   

• Supplemento camera singola a settimana: 200,00 € 

• Quotazione 1° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 390,00 € 

• Quotazione 2° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 290,00 € 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzato con le 

nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge 

delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione presso OSTUNI 

VILLAGE di Marina di Ostuni (BR), in confortevoli camere doppie con servizi privati con doccia, 

aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli; Trattamento di Pensione 

Completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con pasti a buffet + box lunch 

per il pranzo dell’ultimo giorno, assegnazione del tavolo all’arrivo e una serata con cena tipica; + 

Soft All-Inclusive (include: acqua, vino, soft drink e succhi nei dispenser del RisTHò e acqua, soft drink e succhi 

nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. Momento snack in luoghi ed orari prestabiliti); Tessera Club 

Card (oltre i 3 anni), e Infant Card (0/3 anni), che vi darà diritto a: 1 Ombrellone e 2 lettini per camera 

in spiaggia, soft all inclusive, assegnazione del tavolo all’arrivo, animazione diurna e serale sia per 

adulti che per bambini. Uso diurno dei campi sportivi, di canoe; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance. La quota non comprende: pasti e bevande non indicati nella quota comprende; eventuale 

assicurazione annullamento viaggio (da richiedersi e da saldare tassativamente all’atto della prenotazione); assistente 

agenzia viaggi; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, illuminazione dei campi sportivi, escursioni 

facoltative, noleggio teli mare (5,00 € a settimana con cauzione di 10,00 €); mance ed extra di carattere personale; 

tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione sarà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto, il saldo 30 giorni prima della partenza 

• I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 


