MARINA di OSTUNI/Puglia
VillaggioCLUB TH OSTUNI
15 / 18 Settembre 2019
Domenica , 15.09.2019:Montesilvano/Pescara/Chieti – MARINA DI OSTUNI
Ritrovo dei Partecipanti in luogo e orario da stabilire; sistemazione in pullman G.T. (FACOLTATIVO) e
partenza per Marina di Ostuni. Varie soste lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al VILLAGGIO TH
RESORT OSTUNI, di recentissima ristrutturazione . Resto del pomeriggio a disposizione per attivita
balneari e animazione. Cena e
pernottamento al villaggio.

Lunedi’/Martedi’ 16/17.09.2019:
VILLAGGIO
TH RESORT
OSTUNI
Pensione completa al villaggio.
Giornate libere dedicate ad attivita’
balneari nel fantastico mare e perla
dell’adriatico, una delle piu’ belle spiaggie della Puglia. Attivita’ di animazione al villaggio, BALLI con
musica dal vivo, passeggiate e ESCURSIONI FACOLTATIVE a POLIGNANO – OSTUNI - MATERA –
LECCE – ALBEROBELLO – FASANO - ETC. Pernottamento.

Mercoledi, 18.09.2019: MARINA DI OSTUNI – Chieti/Pescara/Montesilvano
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attivita balneari e relax. Pranzo al villaggio. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in sede in bus (FACOLTATIVO). Varie soste lungo il percorso. Arrivo in serata.-

Quota a persona in doppia €

185,00

Quota ragazzi in 3-4 letto: 0/3 anni nc. Gratuiti – 3/15 anni nc. €. 60,00
Quota adulti in 3/4 letto €. 130,00
La quota comprende:







Sistemazione al VILLAGGIO CLUB TH RESORT OSTUNI a Marina di Ostuni/Puglia 4 stelle;
Trattamento di pensione completa, bevande incluse formula SOFT ALL INCLUSIVE: include acqua, vino. Soft
drink e succhi nei dispenser del RistTHo’ e acqua, soft drink e succhi nei dispenser presenti nel villaggio;
TESSERA CLUB (da 3 anni in su): uso della piscina, uso diurno dei campi sportivi
(basket/tennis/calcetto/pallavolo/bocce), corsi collettivi degli sport praticati. Programma giornaliero di
fitness/ginnastica/aerobica/acquagym) windsurf e canoa. Animazione diurna e serale con giochi e tornei.
balli di gruppo con il DJ TONY; latino-americani – country con WEST FAMILY STEFANO. Animazione serale
presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening.
Musica dal vivo con la fantastica band “LE NOTTI MAGICHE”.
Sevizio spiaggia, 1 ombrellone + 2 lettini per unita abitativa;

La quota non comprende:





Viaggio in Autobus GT, quota da dividere in base ai partecipanti.;
Escursioni, assicurazioni e tassa di soggiorno;
Tutto quanto non previsto alla voce “ la quota comprende”.
Assicurazione per le penali di annullamento (facoltativa) €. 15,00.-

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
0871-331180 info@flairviaggi.it

