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Che ne dice Margò: a pochi chilometri dal centro di Ostuni, questa 
struttura sorge in località Villanova, direttamente sul mare che alterna 
piccole insenature di sabbia a scogli bassi. Composto da caratteristiche 
ville in stile mediterraneo, con spiaggia privata e attrezzata, il villaggio 
offre sia la formula alberghiera che residenziale. Ottima struttura per 
clientela di ogni eta’ dato il rapporto qualità/prezzo e soprattutto per 
famiglie quale punto di partenza per innumerevoli escursioni.

Dove siamo: Villanova, direttamente sul mare, 1 Km dal centro, 4 Km dalla 
stazione di Ostuni, 7 Km dal centro storico di Ostuni, 30 Km dall’aeroporto 
di Brindisi. In auto si arriva dall’autostrada A14 fino all’uscita Bari nord, poi 
proseguendo per la superstrada per Brindisi.

La spiaggia: spiaggia libera con calette di sabbia e scogli bassi a 20 m; spiag-
gia privata di sabbia a 500 m, attrezzata con ombrelloni e sdraio, raggiungibile 
con servizio navetta.

Le camere: 114 unita’ abitative tra camere ed appartamenti. Le camere 
sono dotate di balcone o terrazza, servizi privati, aria condizionata e riscalda-
mento, telefono, TV, minifrigo. Gli appartamenti sono provvisti di terrazzino 
indipendente, servizi privati, aria condizionata e riscaldamento (su richiesta a 
pagamento), telefono, TV, minifrigo, angolo cottura attrezzato (senza bian-
cheria da cucina). I monolocali tipo A per 2/3 persone sono composti da sog-
giorno con letto matrimoniale piu’ un lettino; quelli tipo B sono dotati anche 
di veranda coperta. I bilocali tipo C e tipo D per 4 persone sono costituiti da 
soggiorno con letto matrimoniale e cameretta con lucernario e due letti bassi 
o a castello (tipo C), o cameretta con finestra e letto a castello (tipo D).

Ristoranti e bar: ristorante climatizzato, due bar di cui uno in spiaggia.

Servizi: piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per bam-
bini, sala TV, cassette di sicurezza in reception, area giochi per bambini, an-
fiteatro per l’animazione, discoteca all’aperto, parcheggio, connessione wi-fi 
nelle aree comuni, miniclub 5/10 anni ad orari prestabiliti. Uno staff di anima-
zione organizza giochi e tornei sportivi durante il giorno e spettacoli la sera. 
A pagamento: servizio lavanderia, sala conferenze. Nelle vicinanze noleggio 
bici ed auto.
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Sport: campo da bocce, ping pong, acquagym, aerobica, pallavolo. Nelle vici-
nanze campetto da calcio a 5.

Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: ingresso in piscina, servi-
zio spiaggia (un ombrellone e due sdraio a camera/appartamento), navetta da/per 
la spiaggia, animazione diurna e serale, miniclub 5/10 anni.

Per visualizzare le quote del Residence Plaia  clicca  qui

HOTEL RESIDENCE PLAIA (((    Cod. 10575 villanova di ostuni
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Hotel - Prezzi a notte per persona

Soggiorni
dal - al

mezza
pens

suppl.
pens.

completa

rid. letto agg.
suppl.
sing.3/10a. adulti

18/06 - 25/06  50 10 -50% -30% 20

25/06 - 09/07 e 03/09 - 11/09  60 10 -50% -30% 20

09/07 - 30/07  70 10 -50% -30% 20

30/07 - 06/08  75 10 -50% -30% 20

06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08  95 10 -50% -30% 20

13/08 - 20/08 105 10 -50% -30% 20

27/08 - 03/09  65 10 -50% -30% 20
   

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00; (possibilità di soggiorni sabato/
sabato; quote domenica/domenica STESSE QUOTE SABATO/SABATO).. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). Spese operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 
a pratica.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti inclusi. 
Culla: su richiesta alla prenotazione, 0/3 anni, a settimana € 35. Animali: su richiesta alla prenota-
zione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 35,00
per disinfezione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dal 19/06 al 04/09, per persona a settimana, bambini 0/5 anni gra-
tuita, bambini 5/10 anni € 15, adulti fino a 65 anni € 35. I PLUS: le tariffe includono partecipazione 
alle cene danzanti, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, camera con mini angolo cottura (su 
richiesta alla prenotazione). 


