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La sabbia dorata abbraccia
il blu del mare
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari
di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di Pisticci,
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.

Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci

In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica) e da Taranto in direzione 
Reggio Calabria; autostrada Roma-Napoli, autostrada del Mediterraneo A2.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 110 Km e di Bari (Palese) a 130 Km.
In treno: stazione di Metaponto a 10 Km.

400

Legenda pag. 42

Marina di Pisticci
Ti Blu HHHH

Formula Village

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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TH Marina di Pisticci
Ti Blu

Tipologia Tripla Panoramica

Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro 
benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni e sala meeting sino a 350 
posti. Maneggio esterno che organizza lezioni 
individuali e passeggiate a cavallo.

Camere
La struttura dispone di 400 camere 
confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, 
quadruple a unico vano, e family room: 
camere quadruple e quintuple composte da 
due camere comunicanti. 
Le camere panoramiche con vista sulla 
pineta, sono disponibili, con supplemento, 
per tutte le tipologie.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, wi-fi, TV, telefono e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato nel corpo principale del Villaggio, il 
ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
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.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno 
dei servizi di caffetteria espressa, birra e 
soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 
cl, granite, vini, prosecco e una selezione di 
amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò 
che è definito speciale sul listino bar.

Spiaggia
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è 
privata e 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. Possibilità di noleggio teli mare.
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TH Marina di Pisticci
Ti Blu

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 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.

Escursioni ed esperienze sul territorio
La pianura di Metaponto è una zona ricca di siti archeologici, tra cui le 
le famose tavole Palatine simbolo della costa Ionica.
Il Villaggio è il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze 
del territorio, i numerosi beni storico-culturali e le eccellenze 
enogastronomiche della Basilicata. 
Tra borghi Bandiera Arancione, località Bandiera Blu e Patrimoni 
dell’Unesco, resterete incantati.
Matera, città Patrimonio UNESCO e capitale europea della cultura 
2019 grazie ai suoi affascinanti ”Sassi”, gli antichi rioni della città. 
L’incredibile paesaggio generato dalla profonda gravina testimonia 
come l’insediamento umano, che risale al neolitico, si è sviluppato 
fino ai giorni nostri. Case, grotte, scalinate, chiese rupestri e 
un interminabile groviglio di viottoli danno vita a una struttura 
architettonica unica al mondo.
Il borgo di Pisticci è famoso per il centro storico caratterizzato dalle 
“casedde” a schiera, esempio di architettura spontanea contadina, e 
dalla Chiesa Madre dal cui sagrato si gode di una vista mozzafiato.
Valsinni, piccolo borgo medievale sospeso tra mare e monti, dominato 
dal castello, ospita il Parco letterario Isabella Morra, una delle poetesse 
più originali del ‘500. 
Alberobello, la stupenda città dei trulli e patrimonio UNESCO, è piena 
di fascino per la presenza di costruzioni a secco che dominano l’intero 
paesaggio.
Da non perdere l’escursione in barca nel golfo di Taranto per avvistare i 
delfini.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land
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 accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.
Dettagli pag. 20-27

TH Baby dai 3 ai 5 anni
TH Kids dai 6 ai 7 anni
TH Fun dagli 8 ai 10 anni
TH Junior dagli 11 ai 13 anni
TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO DATA ARRIVO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Domenica Min Max sabato Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

30/05/21 720 846 29/05/21 490 616 75% 75% 30%
06/06/21 762 895 05/06/21 532 665 75% 75% 30%
13/06/21 790 930 12/06/21 560 700 75% 75% 30%
20/06/21 811 958 19/06/21 581 728 65% 60% 30%
27/06/21 846 1.000 26/06/21 616 770 65% 60% 30%
04/07/21 867 1.028 03/07/21 637 798 65% 60% 30%
11/07/21 902 1.070 10/07/21 672 840 65% 60% 30%
18/07/21 902 1.070 17/07/21 672 840 65% 60% 30%
25/07/21 923 1.098 24/07/21 693 868 65% 60% 30%
01/08/21 923 1.098 31/07/21 693 868 65% 60% 30%
08/08/21 1.063 1.273 07/08/21 833 1.043 65% 60% 30%
15/08/21 1.308 1.581 14/08/21 1.078 1.351 65% 60% 30%
22/08/21 1.133 1.357 21/08/21 903 1.127 65% 60% 30%
29/08/21 923 1.098 28/08/21 693 868 65% 60% 30%
05/09/21 755 888 04/09/21 525 658 75% 75% 30%

CLUB CARD
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione
Dettagli pag. 34

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
Dettagli pag. 25

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona.
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona.
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 26.06 182 133 84 35
26.06 31.07 217 168 119 70
31.07 28.08 252 203 154 105
28.08 Chiusura 182 133 84 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + smart TV
LED 42” + macchina del caffè in camera + tavolo 
assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo 
mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 26.06 91 77 63

26.06 31.07 105 91 77
31.07 28.08 147 119 105
28.08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Panoramica vista pineta o piscina: 
5% da Classic
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in 
 camere comunicanti con 2 adulti: 50%
• 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti 
 nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camere comunicanti: 
 30%
Sconto due settimane*: 10% sulla quota di 
solo soggiorno della seconda settimana.
Over 65*: 10%
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

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTE ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 8 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

26/06/21 11 980 1.226
07/07/21 10 945 1.182
17/07/21 11 1.068 1.336
28/07/21 10 990 1.240
07/08/21 11 1.449 1.815
18/08/21 10 1.365 1.706
28/08/21 11 993 1.244

Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno.

*posti a disponibilità limitata
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