
 

TI BLU VILLAGE 
Marina di Pisticci 

QUOTA 

BASE

QUOTA 

EUROCRAL

QUOTA BAMBINI 

3°/4° LETTO 3-15 

ANNI

RIDUZIONE 

ADULTI IN 3°/4° 

LETTO IN CAMERA 

MONOVANO

07-giu 14-giu 630 561 84 30%

14-giu 21-giu 665 592 84 30%

21-giu 28-giu 693 617 224 30%

28-giu 05-lug 735 654 224 30%

05-lug 12-lug 784 698 224 30%

12-lug 19-lug 805 716 224 30%

19-lug 26-lug 826 735 224 30%

26-lug 02-ago 861 766 224 30%

02-ago 09-ago 903 804 294 30%

09-ago 16-ago 1.232 1096 294 30%

16-ago 23-ago 1.043 928 294 30%

23-ago 30-ago 798 710 294 30%

30-ago 06-set 644 573 224 30%

06-set 13-set 525 467 84 30%

PERIODO

CAMERA CLASSIC  SOFT ALL INCLUSIVE

 

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% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: dom/dom  - check-in ore 16:00/ check-out ore 10:00     
SUPPLEMENTI: - da applicare sulla quota di solo soggiorno, 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)  
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PACCHETTI VIP: Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione     
Dal Al Gold Silver  
31,05 28.06 168 119  
28.06 26.07 189 133  
26.07 30.08 224 161  
30.08 13.09 168 119  
Gold: fast check in in area dedicata + late check out ore 12.00+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare 
Silver: fast check in in area dedicata  + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare      
BEACH PLUS (1 ombrellone + 2 lettini) Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione  
Dal Al 1 fila 2 fila 3 fila 
31,05 28.06 91 77 63 
28.06 26.07 105 91 77 
26.07 30.08 147 119 105 
30.08 13.09 91 77 63 
RIDUZIONI: da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° e  4° letto adulti in camera bivano: nessuna riduzione, 3° 4° e 5° bambino 3-15 
anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%     
SUPPLEMENTO VOLO: € 200 a persona  per soggiorni di 7 notti, per le 14 notti quotazione su richiesta 
Tasse aeroportuali per soggiorno volo + hotel: € 70 per persona 
Forfait volo 0-2 n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 n.c.: € 200 per bambino + tasse aeroportuali 
TESSERA CLUB: INCLUSA 
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.        
ANIMALI: non ammessi 

TI BLU VILLAGE 
Il profumo della pineta e la limpidezza del mare 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 suo 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. 
 

SPIAGGIA: attrezzata  di sabbia finissima e dista circa 600 m dal Villaggio. È raggiungibile utilizzando un simpatico trenino-navetta 

o percorrendo a piedi la comoda stradina ombreggiata attraverso la pineta. Dispone di bar con punto ristoro. Ombrelloni, Lett ini 

Beach bar, Docce. 
 

SISTEMAZIONE: 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. Possibilità di camere panoramiche Plus con TV Led 

42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, balcone. 
 

RISTORAZIONE: Situato nel corpo principale del Villaggio, il Ristorante propone un servizio a buffet e una vasta scelta di pietanze 

della cucina mediterranea. Al Ristorante Birba, 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. 

Soft All Inclusive: Trattamento di pensione completa con acqua, vino e soft drink disponibili in sala ristorante e nei bar durante gli 

orari di apertura. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Sport: A disposizione una piscina con superficie di 1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e 

solarium. 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.  

Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio 

animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:, sala pappe e biberoneria con 

assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 

11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti 

Reception 24 h, Parcheggio privato non custodito, Accesso disabili, Carte di credito, Custodia valori, Deposito bagagli, Wi-fi nelle 

aree comuni, Anfiteatro per spettacoli. 
 

A PAGAMENTO: trasferimenti collettivi da e per gliaeroporti e le stazioni ferroviarie, noleggio teli mare con cauzione, negozi: 

boutique, bazar, giornali,vendita prodotti tipici, beauty center: estetica e massaggi, parrucchiera, servizio lavanderia, escursioni 

organizzate, noleggio auto, assistenza medica a orari prestabiliti, sala congressi, illuminazione campi da tennis e bocce, servizio di 

riempimento frigobar in camera, escursioni  
 

TESSERA CLUB: include il servizio di animazione (per adulti e bambini) con tutte le attività sportive collettive, servizio spiaggia e 

piscina (2 lettini + 1 ombrellone per camera) ad esclusione della 1°-2° e 3° fila a pagamento. 
 

THINKY CARD: comprende: in camera: vaschetta bagno, culla, fasciatoio e set biancheria. Spazio biberoneria: aperto 24 ore al 

giorno con biscotti, latte fresco, acqua e tisane. Sala pappe: per la preparazione dei più piccini con alimenti e attrezzatura 

adeguata. 


