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TH RESORTS OSTUNI DI OSTUNI 

 

PERIODO 
PREZZO  

GRUPPO 

3°LETTO  

3/15 ANNI NC 

4°LETTO  

3/15 ANNI NC 

3°/4°LETTO 

ADULTI 

11/07 – 18/07 630 190 224 450 

  

Quote settimanali per persona, in formula di  All Inclusive (caffetteria espressa, birra e soft drinks, granite, vini, 

prosecco e una selezione di amari, liquori ed aperitivi) con Tessere Club Incluse. 

***Infant 0/3 anni nc €126 per infant;  

  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 

giorno di arrivo e terminano con il pranzo di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle 14.00).  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola: +50%; animali: ammessi di piccola taglia (max 10kg) €91 a settimana, su richiesta; 

servizio spiaggia: 1°fila €105 a settimana, 2°fila €91 a settimana, 3°fila €77 a settimana; tassa di soggiorno: 

obbligatoria  come da disposizioni comunali. 

 

La quota comprende: 

• Soggiorno presso Th Resorts Ostuni con trattamento di  all inclusive in camera superior  

• Tessere Club  

• Servizio Spiaggia dalla 4°fila (prime 3 file a pagamento) 

• Assicurazione medico bagagli 

La quota non comprende: 

• Mance  

• Facchinaggio 

***Infant Card 0/3 anni da pagare in agenzia €126 per infant (.Sala pappe: (servizio compreso nella Flinky Card) ampio locale 

attrezzato, a disposizione dei genitori, con assistenza dalle h.11.30-14.00 e dalle 18.30-20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, 

microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i giorni lo Chef sarà lieto di preparare per i più piccini: brodo vegetale, passato di verdure, salsa 

di pomodoro, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di 

pastine, farine, biscotti, servizio biberoneriah.24/24.) 

• Tassa di soggiorno da pagare in agenzia  (se prevista) 

• Ricarica smart card euro 10 da pagare in agenzia. 

• Assicurazione TH PLUS  €30 a persona 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

  

  

 

 

 

 

 


