
 

OSTUNI 
Ostuni Marina 

CAMERA SUPERIOR SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 4U 
ENTRO IL 

31/03/2020 

QUOTA 
BAMBINI 

3°/4° LETTO 3-
15 ANNI 

RIDUZIONE 
ADULTI IN 

3°/4° LETTO  

07-giu 14-giu 777 692 84 30% 

14-giu 21-giu 826 735 84 30% 

21-giu 28-giu 861 766 224 30% 

28-giu 05-lug 910 810 224 30% 

05-lug 12-lug 966 860 224 30% 

12-lug 19-lug 1.008 897 224 30% 

19-lug 26-lug 1.043 928 224 30% 

26-lug 02-ago 1.120 997 224 30% 

02-ago 09-ago 1.232 1096 294 30% 

09-ago 16-ago 1.547 1377 294 30% 

16-ago 23-ago 1.316 1171 294 30% 

23-ago 30-ago 966 860 294 30% 

30-ago 06-set 770 685 224 30% 

06-set 13-set 707 629 84 30% 

13-set 20-set 707 629 84 30% 
 

ADULTO + BAMBINO: 1° BAMBINO 3-15 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO: -50%, 2° BAMBINO 3-15 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 
ADULTO: -70% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: dom/dom  - check-in ore 16:00/ check-out ore 10:00     
SUPPLEMENTI: - da applicare sulla quota di solo soggiorno Camera Family: adulti + 10% da superior, Camera Doppia Uso Singola: 
adulto + 50% , All Inclusive:  € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar)All Inclusive:  € 
70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar)  

 

 

 

HP
Testata

HP
Piedi

HP
New Stamp



 

 
 
PACCHETTI VIP Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione      
Dal Al Gold Silver  
31,05 28.06 168 119  
28.06 26.07 189 133  
26.07 30.08 224 161  
30.08 13.09 168 119      
Gold: fast check in in area dedicata + late check out ore 12.00  + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare   
Silver: fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare      
BEACH PLUS (1 ombrellone + 2 lettini) Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione  
   
Dal Al 1 fila 2 fila 3 fila 
31,05 28.06 91 77 63 
28.06 26.07 105 91 77 
26.07 30.08 147 119 105 
30.08 13.09 91 77 63  
SUPPLEMENTO VOLO: € 200 a persona  per soggiorni di 7 notti, per le 14 notti quotazione su richiesta 
Tasse aeroportuali per soggiorno volo + hotel: € 70 per persona 
Forfait volo 0-2 n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 n.c.: € 200 per bambino + tasse aeroportuali 
TESSERA CLUB: INCLUSA  
THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da 
regolarsi all’atto della prenotazione.        
 
RIDUZIONI: da applicare sulla quota di solo soggiorno       
Camera Classic: adulti - 10%   
 
 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg) solo su richiesta € 91 a settimana Da richiedere all'atto della prenotazione e da 

regolarsi in loco 

 

 

 

OSTUNI 
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. 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. 
 

SPIAGGIA: Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed 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 
(camere rinnovate) e family superior (camere rinnovate, due vani con un bagno). 
 

RISTORAZIONE: 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 
 

Soft All Inclusive: Trattamento di pensione completa con acqua, vino e soft drink disponibili in sala ristorante e nei bar durante gli orari 

di apertura. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Deposito bagagli, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti,accesso 
disabili, biberoneria. Tiro con l’arco, 6 campi da tennis (4 in erba sintetica e 2 in mateco),1 campo da calcetto, un campo polivalente, un 
campo da basket e mini-basket, fitness all’aperto, bocce e ping pong. In spiaggia sono disponibili canoe e campo da beach volley. Per i 
bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e possibilità di mangiare con il proprio 
animatore. Baby Dance dopo cena e tante altre attività con il TH Land Night. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli 
con: noleggio passeggini a pagamento, sala pappe e biberoneria con assistenza.Sempre accompagnati dalle mascotte Flinky, Super T e 
Lady H.: TH Baby: dai 3 ai 5 anni; TH Kids: dai 6 ai 7 anni; TH Fun: dagli 8 ai 10 anni; TH Teeny: dagli 11 ai 13 anni; TH Junior: dai 14 ai 
18 anni. 
 

A PAGAMENTO: sala meeting da 90 posti, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, 
Beauty Center con estetica e parrucchiere. Possibilità di noleggiare biciclette, servizio lavanderia, corsi individuali dei vari sport, 
illuminazione serale dei campi sportivi. 
 

TESSERA CLUB: include il servizio di animazione (per adulti e bambini) con tutte le attività sportive collettive, servizio 

spiaggia e piscina (2 lettini + 1 ombrellone per camera) ad esclusione della 1°- 2° e 3° fila a pagamento. 
 

 

THINKY CARD: comprende: in camera: vaschetta bagno, culla, fasciatoio e set biancheria. Spazio biberoneria: aperto 24 ore al giorno 

con biscotti, latte fresco, acqua e tisane. Sala pappe: per la preparazione dei più piccini con alimenti e attrezzatura adeguata. 

 


