
 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 04 al 11 settembre 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 570 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.140,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.283,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.425,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni                €    855,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni €    999,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 17 al 24 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 730 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.460,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.643,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.899,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.095,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.314,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 

 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 24 al 31 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 745 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.490,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.676,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.936,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.118,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.342,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 26 giugno al 03 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 645 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.290,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.451,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.677,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni                €    968,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.162,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

 

http://www.th-resorts.com/

