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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco
Supplementi: € 195 massimo 4 singole, altre richieste € 310; camera superior family 
su richiesta; noleggio teli mare € 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio; 
€ 87 per persona camera panoramica Plus (include TV Led 42’’ + macchinetta caffè 
a cialde)
Riduzioni: quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 170 – ragazzi 3/15 anni in 
camera con due adulti: 1° e 2° bambino € 470  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: da Verona o da Bergamo su Brindisi. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

TH TI BLU VILLAGE 
HHHH

BASILICATA – Marina di Pisticci (MT)

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 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. 

TERRITORIO Il complesso si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla sco-
perta 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 rendo-
no il luogo ideale per tutta la famiglia.

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

SPIAGGIA La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; 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. 

RISTORANTE E BAR Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un ser-
vizio 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 piaggia. 

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accom-
pagnati dalle
mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggi-
ni, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

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. 

SERVIZI Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi, anfiteatro, 
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, parruc-
chiera, fotografo, maneggio esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo 
lungo la pineta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA PANORAMICA

Partenze 11 giorni

02/12 giugno € 1.100


