
 

 

 

 

 

 

  

Village LA PLAIA *** 

Ostuni - Puglia   

  

3ASPECIALCARD include ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA € 50 A CAMERA A SETTIMANA   

Tessera club: INCLUSA PER CONFERME ENTRO IL 28/02 Obbligatoria a dai 3 anni, dal 29 maggio al 18 settembre € 35.00 
per persona a settimana da pagare in agenzia, include: posto in spiaggia dalla 3° fila (un ombrellone, un lettino e una 
sdraio per famiglia), ingresso in piscina, (utilizzo libero ombrelloni, fino ad esaurimento), utilizzo attrezzature sportive e 
di intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, partecipazione a lezioni collettive di ballo, aerobica/fitness; ingresso 
agli spettacoli serali; partecipazioni a giochi e feste. 

Si ricorda che ad Ostuni è prevista la tassa di soggiorno di Euro 1,50 a persona per i primi 5 giorni (salvo aggiornamenti) 
obbligatoria da pagare in loco. 

Animali: ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 Kg) con supplemento di € 10.00 a notte da saldare in loco.  

Bambini 0/3 anni n.c. € 10.00 a notte da pagare in loco include uso biberoneria con prodotti e culla 
Supplementi:Bambini 0/3 annin.c. € 10.00 a notte da pagare in loco include uso biberoneria con prodotti e culla; Doppia 
uso Singola su richiesta 25% periodi A, B, 40% restanti periodi. Camera Mapostyle supplemento 10%. Camera Family 
supplemento 10%. Ombrellone 1° fila € 10,00 a notte, 2° fila € 7,00 a notte su prenotazione dapagare in loco. 

Riduzioni : 5° letto aggiunto 3/14 anni, solo in cameraFamily, sconto 50%. 

 

 
Per info e prenotazioni staff@craacea.it 

 



 

 

 

 

 

 

Descrizione Struttura 

Camere: 114 camere con arredi nuovi in stile mediterraneo, Doppie, Triple, Quadruple e 
Family sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, minifrigo, cassetta di sicurezza, Tv LCD 
32 pollici, aria condizionata/ riscaldamento, terrazzino ombreggiato. Le quadruple possono 
essere con unico o doppio ambiente con letti a castello. Le Family hanno doppio ambiente e 
letti piani e prevedono occupazione minima 4 persone. 20 camere Mapostyle, con arredi più 
ricercati, usufruiscono di vari servizi tra cui: ombrellone in 2° fila, noleggio teli mare, e 
Pelouche Mapotto.  

Servizi: ristorazione a buffet in grado di accontentare i palati più esigenti ma anche i gusti dei 
più piccoli utilizzando gli ottimi prodotti della nostra terra e del nostro mare, caratterizzata da 
un tema gastronomico e dallo show cooking. Tavoli assegnati per l'intero soggiorno. Il Soft All 
Inclusive prevede: acqua, vino, aranciata e cola durante i pasti; Soft drink al bar dalle ore 10 
alle ore 21 (bar spiaggia escluso); welcome drink e festa di arrivederci. Cucina 
mamme/biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali, accessibile 24 ore su 24, in prossimità del ristorante è corredata di piastre elettriche, 
frigo, lavabo, tavoli, sedie seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, 
frullatore e sterilizzatore. Negli orari di assistenza sono disponibili i seguenti prodotti pronti o 
da cucinare: frutta fresca, latte fresco intero, cioccolato solubile, yogurt, acqua naturale, 
formaggio grattugiato, burro, miele, marmellatine, fette biscottate, the, camomilla, crema di 
riso, semolino di grano, pastine primi mesi, prosciutto cotto, brodo vegetale e di carne, olio di 
oliva, riso bollito, passato di verdure, salsa di pomodoro, legumi, fettine di vitello, petto di 
pollo tacchino, ricotta, uova fresche, verdure fresche e filetti di pesce. 

Altri servizi: bar centrale, bar piscina, e bar spiaggia, disponibilità di tabacchi e giornali su 
richiesta alla reception aperta 24 h, ufficio, escursioni e noleggio auto, connessione wifi 
gratuita dispone nelle principali aree comuni, parcheggio all'esterno recintato ma non 
custodito. Visite mediche e paramediche su richiesta a pagamento. A pochi km dal villaggio in 
convenzione: terme, golf, maneggio, diving e gocart.  

Animazione Mapovillage: per adulti e bambini, diurna e serale che prevede Mapotto Club 
3/10 anni, Mapoclub 10/14 anni. Aerobica, fitness, balli di gruppo e lezioni di ballo, tornai 
sportivi e sedentari, giochi e spettacoli. Spiaggia: privata, a 500 metri, raggiungibile a piedi con 
un sentiero pedonale che costeggia il mare, attrezzata con ombrellone assegnato dalla 3 fila (1 
e 2 fila con supplemento in loco, su prenotazione), lettini e sdraio, docce, bar e assistenza. 
Servizio navetta gratuito su prenotazione per chi ha problemi di deambulazione o bambini 
molto piccoli (non corredata di pedane per disabili). Sport e animazione: piscina d'acqua dolce 
per il nuoto e l'attività libera (25 mt x 12 mt, profondità da 100 a 200 cm) accessibile ad orari 
prestabiliti. Piscina d'acqua dolce bambini (5 mt x 2 mt profondità 80 cm), accessibile ad orari 
prestabiliti per i bimbi accompagnati dai genitori. Nuovo parco bimbi in area dedicata Mapotto 
Club con giochi, scivoli, altalena. Beach volley, beach soccer, Touch soft tennis, bocce, ping 
pong, biliardino, canoe. 

 

 

 
 


