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La sabbia dorata abbraccia il blu del mare. Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia  nissima, 35 ettari di verde pineta: questo e 
molto altro è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata dei suoi 

paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti 
archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per 
tutta la famiglia. 

SERVIZI: Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, Wi- , an teatro, assistenza medica a orari prestabiliti, 

accesso disabili, sala congressi da 40 a 350 posti, 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. 

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, Wi- , 
TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ: Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a buffet con vasta scelta di 
pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo piscina 
e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia. 

SPORT: A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e 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, un campo da padel e 2 campi da bocce. Si 
possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi. 

SPIAGGIA: La spiaggia è ampia e di sabbia  nissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 
600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca 

vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela 
e catamarani. Teli mare su cauzione. 

ESCURSIONI: Tutta la pianura costiera della Basilicata è una zona ricca di siti archeologici e dal Villaggio è possibile partire alla scoperta delle 

bellezze del luogoMatera e i Sassi by night, Alberobello,Valsinni in collaborazione con Touring Club Italiano,Metaponto, sono solo alcune. 

  

 

 
 



   PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI 

DATA DI ARRIVO NOTTI SHOCK FAST FORFAIT BAMBINI 3°/4° LETTO 3/15 ANNI N.C. 

08-lug 11 890 969 352 

19-lug 10 848 923 320 

29-lug 11 ND 1049 422 

09-ago 10 ND 1297 420 

19-ago 11 ND 1078 462 

30-ago 10 ND 673 260 

Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera classic con trattamento di soft all inclusive. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove 

applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all'arrivo in hotel. 
Club Card: € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 5 anni compiuti, da regolarsi all'atto della prenotazione. 
Thinky Card: € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione 

SUPPLEMENTI:  
Camera panoramica vista pineta o piscina: adulti + 5% da classic. 
Camera panoramica PLUS: adulti + 10% da classic. 
Camera Doppia Uso Singola : adulto + 50%. 
All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar). 

RIDUZIONI:  
3° e 4° letto adulti in camera monovano: -30%. 
3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione. 
5° letto in camera comunicante -30% 
3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%. 

Adulto +Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50% 

2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70% 

Animali: non ammessi. 

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera 

POLICY COVID19 
Per conoscere i dettagli dei servizi erogati dalla struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-vacanze/ 
Per conoscere i dettagli della gestione e della sani cazione della struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/ 

 

  PREZZO A PERSONA A SETTIMANA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

DATA DI ARRIVO SHOCK FAST EASY PREZZO UFFICIALE FORFAIT BAMBINI 3°/4° LETTO 3/15 ANNI N.C. 

05-lug 554 605 655 784 224 

12-lug 573 624 674 805 224 

19-lug 586 636 693 826 224 

26-lug 611 668 718 861 224 

02-ago ND 699 756 903 294 

09-ago ND 951 1033 1232 294 

16-ago ND 806 876 1043 294 

23-ago ND 617 668 798 294 

30-ago ND 498 542 644 224 

06-set ND 410 441 525 84 


