
 

TH OSTUNI VILLAGE SPECIALE TARIFFA DI GRUPPO

Puglia: Ostuni

Estate 2020

 
 

PREZZO A PERSONA A SETTIMANA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA SUPERIOR 

DATA DI
ARRIVO PREZZO GRUPPO PREZZO

UFFICIALE 

FORFAIT BAMBINI
3°/4° LETTO               

3/15 ANNI N.C.
30-ago     € 510 770 224

Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera superior con trattamento di soft all inclusive.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all'arrivo in hotel.
Club Card: € COMPRESA NELLA QUOTA GRUPPO 
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
SUPPLEMENTI:
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).
RIDUZIONI:  adulti - 10% 3° e 4° letto adulti: -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%.
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.
QUOTE INCLUDONO:
Viaggio in nave traghetto diurno Civitavecchia/Olbia e vv
Trasferimenti in sardegna porto/villaggio/porto    
Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di pensione completa
Acqua e vino ai pasti -Servizio spiaggia 
Tessera club
Possibilità di propria macchina al seguito: supplemento € 110 a vettura tutto compreso possibilità di trasferimento in bus riservato da Roma Ostiense
a Civitavecchia ar € 20 a persona assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio € 45 a nucleo familiare
QUOTA GESTIONE PRATICA comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera
offerta del 20 luglio 2020,a posti limitati e non retroattiva

Mare

OFFERTA SINGLE + BAMBINO: 1,5 QUOTE

OFFERTA SINGLE + 2 BAMBINI: 1,8 QUOTE

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come
sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori, senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento
 POLICY COVID19
Per conoscere i dettagli dei servizi erogati dalla struttura:
https://www.th-resorts.com/protocollo-vacanze/  
Per conoscere i dettagli della gestione e della sani cazione della struttura:
https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/ 
Tutta la meraviglia del Salento.
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 nissima raggiungibili
passeggiando attraverso la fresca pineta. Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua conformazione pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per
le famiglie e per tutti quelli che amano la natura e la tranquillità.
SPIAGGIA Abbiamo completamente ride nito gli spazi in spiaggia per offrire a te e alla tua famiglia maggiore relax. Ogni postazione avrà a
disposizione almeno 10 metri quadrati! Particolare attenzione verrà dedicata alla sani cazione. Ove possibile, come indicato dalle ordinanze regionali,
verranno previsti percorsi di ingresso e uscita dalla spiaggia per una migliore gestione degli spazi.
 
TH LAND: Uno staff speciale dedicherà le giuste attenzioni agli ospiti più piccoli. Per quest’estate abbiamo de nito precise modalità di
partecipazione e gruppi ristretti che garantiranno il pieno rispetto del distanziamento sico. Ci prenderemo cura noi dei bambini e ragazzi dai 5 ai 17
anni! Organizzeremo corsi collettivi, tornei sportivi, giochi in piscina o in spiaggia, laboratori e show serali.
ANIMAZIONE: Mantenere le distanze non signi ca rinunciare al divertimento e noi di TH siamo pronti a dimostrartelo. La nostra TH Crew ha riorganizzato
gli spazi dedicati all’intrattenimento diurno e serale e ha pensato a nuove attività per farti trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. Di giorno quiz,
schitarrate, happening di intrattenimento e di sera spettacoli di cabaret, musica dal vivo e tanto altro!
RISTORANTE: All’ingresso troverai il nostro personale, pronto a darti indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il tuo tavolo che sarà riservato
per colazione, pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno, come da abitudine TH. I tavoli verranno distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro. I nostri
camerieri prenderanno le ordinazioni e serviranno il tuo menù preferito.

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it


