TI BLU VILLAGE

Immerso in 35 ettari di verde pineta, il Ti Blu Village sorge a Marina di Pisticci, un suggestivo angolo di Mediterraneo famoso per
la natura incontaminata dei suoi paesaggi, la limpidezza del mare e le ampie spiagge di sabbia finissima. In una zona ricca di siti
archeologici, la sua posizione è strategica anche come punto di partenza per visitare le bellezze storiche della Lucania. 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.
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 (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
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*, parrucchiera*, fotografo*, maneggio
esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo lungo la pineta*.
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, 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*.
Ristorante e bar
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina
mediterranea. Al ristorante per i più piccoli il menù è pensato appositamente per i bimbi. Due cene a settimana saranno dedicate
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.
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*.
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 luogo. A pochi chilometri, da non perdere il Monte Coffolo, l’Oasi Faunistica di S. Giuliano e il Parco del Pollino.
Animazione TH
La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo piscina o in
spiaggia.
Bambini e Ragazzi
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e possibilità di mangiare con il
proprio animatore. Baby Dance dopo cena e tante altre attività con il TH Land Night. Attenzione particolare ai genitori con i
bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. Sempre accompagnati dalle mascotte
Flinky, Super T e Lady H. Dettagli pag. 12-15 TH Baby: dai 3 ai 5 anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 anni TH
Teeny: dagli 11 ai 13 anni TH Junior: dai 14 ai 18 anni

PISTICCI

Marina di Pisticci:
è una località balneare della costa jonica lucana che si affaccia sul Mar Jonico per circa otto chilometri di spiagge tra la foce del
fiume Basento e quella del fiume Cavone. La zona è caratterizzata da un ampio arenile, da fondali poco profondi e da diverse
centinaia di metri di vegetazione, macchia mediterranea, che separano la spiaggia dalla strada e dalle strutture urbane. Marina di
Pisticci è una frazione del comune di Pisticci, un comune situato in collina a circa trenta chilometri di distanza. Il territorio costiero
di Marina di Pisticci è suddiviso nell'area di San Basilio e quella di San Teodoro, quest'ultima conosciuta anche con il nome "48" (
spiaggia di quarantotto ) dal numero del vicino casello ferroviario. La frazione di Marina di Pisticci ha conosciuto un forte livello di
urbanizzazione a partire dagli anni '90 che tuttavia non ha eccessivamente intaccato l'ambiente naturale lungo la costa. In
particolar modo sono sorti in quest'area dei villaggi vacanze, un porto turistico ( Porto degli Argonauti ), diversi agriturismo ed il
centro urbano di San Basilio a forte vocazione turistica che si popola prevalentemente nel periodo estivo. Marina di Pisticci è una
delle principali località balneari della costa jonica lucana insieme a Metaponto, Scanzano, Policoro e Marina di Nova Siri.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4711096

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 811,00 €

Partenza il:

domenica 18 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 35,00 €

Rientro il:

domenica 25 agosto 2019

TESSERA CLUB - 49,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 652,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 652,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 126,00 €
BAMBINO 3/15 ANNI IN 3° LETTO - 350,00 €
BAMBINO 3/15 ANNI IN 3° LETTO CAMERA COMUNICANTE 476,00 €
BAMBINO 3/15 ANNI IN 4° LETTO - 350,00 €
BAMBINO 3/15 ANNI IN 4° LETTO CAMERA COMUNICANTE 476,00 €
BAMBINO 3/15 ANNI IN 5° LETTO CAMERA COMUNICANTE 476,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.300,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 98,00 €
TESSERA CLUB - 49,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Ti Blu Village (4 stelle) in soft all inclusive.
Bambino 0/3 flinky card obbligatoria 126 euro a settimana per servizi a loro dedicati.
Costi da pagare in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.790,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

