
 

 

PUGLIA  -  Marina di Ostuni 

TH Ostuni Village 
 
 
Il Villaggio si trova sull'incantevole costa merlata 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 finissima 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: 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. 
 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte recentemente 
ristrutturate, sono dotate di aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza e frigobar . Sono suddivise 
in Comfort, ubicate in una zona più riservata rispetto al corpo centrale, in Superior e in Family, 
queste ultime formate da due vani con un bagno. 
 
 
RISTORAZIONE: Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena, con bevande incluse 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 i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. Con la formula All-Inclusive 
potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. 
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe (disponibile 
anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. 
 
 
SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THWB, 
servizio di noleggio auto, ufficio escursioni. 
 
 
 



 

 

ANIMAZIONE: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 5 
anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teeny dai 14 
ai 18 anni n.c. 
 
 
SPORT: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno 
in erba, due campi da padel, campi da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym e corsi collettivi e 
individuali dei vari sport. 
 
 
 
 
 


