
TH Marina di Pisticci Ti Blu | Basilicata, Marina di Pisticci (MT) 
Tariffe 2023 

Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 

CLUB CARD:; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione;  CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona 
a settimana 
QUOTA GESTIONE TH FULL PLUS: obbligatoria per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti; TASSA DI 
SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno;  
SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Panoramica vista pineto o piscina 5%; 
RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): 3°/4°/5° letto bambino 2/16 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti 50%; 3°/4° letto adulti in 
camere comunicanti nessuna riduzione;  
5° letto adulto in camere comunicanti 30%. SERVIZI FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 
10 kg (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione.   

STAGIONALITA'  Domenica MIN. 
NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

QUOTA 
BASE 

QUOTA   
EUROCRAL 

Rid. 3° letto 
2/16 anni n.c. 

Rid. 4° letto  
2/16 anni n.c.  

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

Prenota prima 
entro 

31/03/2023** 

a 28/05/2023 7 546 € 502 € 100% 55% 30% -49

b 04/06/2023 7 588 € 541 € 100% 55% 30% -49

c 11/06/2023 7 616 € 567 € 100% 55% 30% -49

d 18/06/2023 7 637 € 586 € 60% 55% 30% -49

e 25/06/2023 7 672 € 618 € 60% 55% 30% -49

f 02/07/2023 7 735 € 676 € 60% 55% 30% -70

g 09/07/2023 7 763 € 702 € 60% 55% 30% -70

h  16/07/2023 7 784 € 721 € 60% 55% 30% -70

i 23/07/2023 7 784 € 721 € 60% 55% 30% -70

l 30/07/2023 7 826 € 760 € 60% 55% 30% -70

m 06/08/2023 7 1.106 € 1.018 € 60% 55% 30% -98

n 13/08/2023 7 1.253 € 1.153 € 60% 55% 30% -98

o 20/08/2023 7 1.071 € 985 € 60% 55% 30% -98

p 27/08/2023 7 798 € 734 € 60% 55% 30% -70

q  03/09/2023 7 588 € 541 € 60% 55% 30% -49

r 10/09/2023 7 546 € 502 € 100% 55% 30% -49

s  17/09/2023 7 546 € 502 € 100% 55% 30% -49



Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 
acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti + ombrellone in prima fila.  
Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 
1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti + ombrellone in seconda fila.  

Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base; in caso di 3° o 4° letto, le riduzioni seguono le relative scontistiche senza ulteriore riduzione. 

Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 

TH Marina di Pisticci Ti Blu | Basilicata, Marina di Pisticci (MT) 
Immerso in un grande parco privato, tutti gli spazi e gli ambienti della struttura sono stati pensati e realizzati per garantire massima funzionalità e comfort per le famiglie con bambini 

e ragazzi. L’hotel 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.   
Spiaggia: La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. È privata e 
attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Sistemazione: La struttura dispone di 200 camere arredate 
con gusto, quasi tutte con veranda terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, 
tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli. La struttura dispone di camere classic, comfort e superior. Le camere Classic per 2/3 
persone, hanno arredi semplici e funzionali; le camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano letto 
a castello) sono invece ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale; disponibili anche camere con 
doppio ambiente per 4/5 persone. Le Superior per 2/4 persone, si trovano in posizione privilegiata, sono molto 
spaziose e confortevoli ed alcune hanno con doppio ambiente. Ristorazione: Ricchi buffet con piatti tipici, 
appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare 
attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità alimentari. Il ristorante è situato nel corpo principale del 
Villaggio, 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. L’animazione: Equipe di animatori, 
programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere 
in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati 
per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma 
dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte 
THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby 
dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 
anni. Servizi: piscina di 1500 mq con zona acqua gym e nuoto, piscina per bambini, campi polivalenti (possibilità 
di illuminazione serale a pagamento) per poter giocare a calcio, tennis, basket, beach e green volley, bocce, tiro 
con l’arco, tornei sportivi, lezioni sportive collettive, lezioni sportive individuali (a pagamento), possibilità di utilizzare 
canoe, windsurf, pedalò, barche a vela; parcheggio non custodito, deposito bagagli, boutique, centro benessere 
THwb, servizio di noleggio auto, possibilità di noleggio teli mare.   
Pacchetti Star e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime 
file, fornitura frigobar e un massaggio oppure pacchetti che includono solo l’ombrellone nelle prime file (su 
richiesta e soggetto a disponibilità limitata).  
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con 
cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con 
latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi.  
TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento.  

PACCHETTI STAR 

dal al  Vega  Antares  
Apertura - 25/06  175 €  140 €  

25/06 -30/07  210 €  175 €  

30/07 - 03/09  266 €  231 €  

03/09 - Chiusura  175 €  140 €  
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