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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC  CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

(per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 

laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione. ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD: incluso annullamento 

covid -19 euro 50,00 a camera obbligatoria. CLUB CARD  OBBLIGATORIA: €49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni 

compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione. THINKY CARD: €140 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. SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso 

Singola: 50% ; Camera Family 10% da Superior.  RIDUZIONI:  Camera Comfort: 5% da Superior ; Over 65: 10%; SPECIALE 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% 

ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana.  Da richiedere all’atto della 

prenotazione e da regolarsi in loco. PACCHETTO SPIAGGIA: (1 ombrellone+2 lettini) 1° fila €91 dal 29/05 al 26/06 e dal 27/08 

al 25/09, €105 dal 26/06 al 31/07 e €154 dal 31/07 al 27/08; 2° fila €77 dal 29/05 al 26/06 e dal 27/08 al 25/09, €91 dal 26/06 

al 31/07 e €126 dal 31/07 al 27/08; 3° fila  €63 dal 29/05 al 26/06 e dal 27/08 al 25/09, €77 dal 26/06 al 31/07 e €112 dal 

31/07 al 27/08. 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in camera + tavolo 

assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. Oro: fast check in + 

tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. Palladio: tavolo assegnato + 

ombrellone in terza fila + telo mare. Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla 

prima fila non assegnata  in poi a tua scelta. 



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 di sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti. 

Spiaggia: Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, posizionati anche sulla scogliera e sul prato per chi desidera maggiore 

tranquillità. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta 

all’interno del villaggio. Possibilità di noleggio teli mare. 

Camere: La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, 

sono dotate di aria condizionata, televisione, frigobar a riempimento su richiesta e a 

pagamento) e cassetta di sicurezza. 

Ristorante: Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per 

colazione, pranzo e cena, con bevande ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è 

aperto, a pranzo, su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. 

Due bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. 

Intrattenimento: Nei villaggi TH la vacanza diventa un’esperienza davvero emozionante grazie 

alla Th Crew, la nostra equipe di animazione pronta ad accoglierti e a regalarti sorrisi e 

divertimento. Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a 

tema! Per le tue serate, spettacoli teatrali per tutti: musical, cabaret, varietà, show per la 

famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia. 

Sport: Piscina, piscina per bambini, campi da calcetto, campo da tennis, campo polivalente 

volley-basket, 2 campi da padel, illuminazione serale a pagamento, tiro con l’arco, canoe, wind 

surf, barche a vela, sup, beach/green volley, programmi fitness, tornei sportivi, lezioni 

collettive, lezioni individuali a pagamento. 

Servizi: Deposito bagagli, assistenza medica, reception 24h, cassaforte, accesso per 

diversamente abili (non in spiaggia), centro benessere a pagamento, servizio lavanderia a 

pagamento, servizio di pulizia giornaliero, wifi nelle aree comuni e nelle camere, pet friendly, 

parcheggio interno, servizio trasfer a pagamento. 

 


