TH Marina di Pisticci, Ti Blu Village 4*
MARINA DI PISTICCI (MT)
DISTANZA DAL MARE CIRCA 600 MT
Aeroporto Brindisi 110 Km; Bari (Palese) 130 Km
Treno stazione di Metaponto 10 Km

DAL CENTRO CIRCA 30 KM

Posizione
Situato a Marina di Pisticci piccola località lucana. In una zona ricca di siti archeologici nel cuore
della costa mediterranea.
Camere
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico
vano, quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. Disponibili, con supplemento,
camere panoramiche vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, quadruple comunicanti e
quintuple comunicanti. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria
condizionata, tv, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento su
richiesta).
Servizi :
A disposizione una piscina con superficie di 1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e
solarium. Una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a campo da calcetto, campo
polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce, animazione diurna e
serale. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging. Deposito bagagli, custodia
valori, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso
disabili. A pagamento: illuminazione serale dei campi sportivi, corsi individuali dei vari sport. sala
congressi, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona,
boutique, vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty Center con estetica e massaggi,
parrucchiera, fotografo, maneggio esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo
lungo la pineta.
Ristorazione
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a buffet con tavoli riservati
a rimpiazzo e una cena a settimana sarà dedicata ai sapori della terra lucana con i migliori prodotti
locali e una selezione di piatti tipici. Due i bar uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni
prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo Beach bar in spiaggia. Con la formula all
inclusive si potrà godere dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spiana in bicchieri
20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è
definita speciale sul listino bar.
Spiaggia
Ampia di sabbia finissima dista circa 600 metri dal corpo centrale ed è raggiungibile percorrendo a
piedi una stradina pedonale, oppure utilizzando un trenino-navetta gratuito. Incluso nella tessera
club servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera, dalla 4° fila.
Animali
Non ammessi.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

All inclusive
Periodi
Quota speciale

06/06
20/06
18/07
08/08
05/09

–
–
–
–
–

13/06
27/06
25/07
15/08
12/09

€ 497,00
€ 546,00
€ 630,00
€ 9 17 , 0 0
€ 490,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
Quota di iscrizione obbligatoria: € 56 dai 3 anni in su.
Include assicurazione medico bagaglio, annullamento e Covid 19
RIDUZIONI
 3°LETTO CHD 3/15 ANNI: 65% (75% partenze 06/06 e settembre)
 4°LETTO CHD 3/15 ANNI : 60 % (75% partenze 06/06 e settembre) – 60% luglio e
agosto
 3°/4° LETTO ADULTO : 30% (camera monovano)



CAMERE COMUNICANTI:
3° /4°/5° LETTO CHD 3-15 ANNI : 50%
3°/4° LETTO ADULTI nessuna riduzione / 5° LETTO ADULTI 30%





1 ADULTO + 1 CHD 3-15 A NI pagano 1,5 quote
1 ADULTO + 2 CHD 3-15 ANNI paganto 1,8 quote
OVER 65: 10% (disponibilità limitata)

SUPPLEMENTI
 CLUB CARD: € 49 dai 3 anni (in agenzia)
 THINKY CARD CHD 0-3 ANNI € 126 (in agenzia)
 PAY CARD : € 10 camera (in agenzia)
 CAMERA DOPPIO USO SINGOLA: 50%
 CAMERA PANORAMICA VISTA PINETA O PISCINA : 5%
 BEACH PLUS (in agenzia):
1° fila € 91 giugno e settembre - € 105 luglio - € 147 agosto
2° fila € 77 giugno e settembre – € 91 luglio - € 119 agosto
3° fila € 63 giugno e settembre - € 77 luglio - € 105 agosto
Possibilità di pacchetto viaggio in aereo.

