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SOGGIORNO MARINO 
BASILICATA – VILLAGGIO TI BLU 

VILLAGE MARINA DI PISTICCI 
 
 

ALL INCLUSIVE 
 

DAL 04 SETTEMBRE 2022 
 
 

IN AEREO – CON TRASFERIMENTI IN BUS DA ASTI 
 
 

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 suoi numerosi siti 
archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e 
funzionalità. 
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 trenino-
navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. 
Teli mare su cauzione 
Il ristorante del TH Ti Blu Village 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 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, due gusti di granite e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl in tutti i 
bar della struttura per l'intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23,30 al bar centrale aperitivi, vino, 
prosecco,birra, amari e grappe. Superalcolici e cocktail solo al bar centrale dalle 20,30 alle 23,30. 
Merenda per i bambini 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una 
piscina per i più piccini, centro benessere. 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. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo tra la 
fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. 
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). 
Lo staff di animazione del TH Ti Blu Village è sempre attivo per allietare le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia.  

PREZZO PER PERSONA: 
 

€ 840 1 SETTIMANA  
€ 1260 2 SETTIMANE 

 
SCONTO SOCI AUSER € 10 

 
MINIMO 25 PAGANTI PAGANTI QUOTA INTERA  

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220 A SETTIMANA  
 
Le quote comprendono: 
•Viaggio in Bus Asti – aeroporto – Asti 
•Tasse aeroportuali 
•Trasferimenti  da/per aeroporto in loco 
•Sistemazione in camera doppia classi con servizi privati 
•Trattamento all inclusive 
•Tessera Club 
•Servizio spiaggia 
•Assicurazione medico/bagaglio 
•Accompagnatore d'Agenzia 
 
 
Le quote non comprendono: 
•Pay card: € 10 a camera obbligatoria da pagare in hotel , è una carta ricaricabile prepagata da usare 
per i pagamenti in Hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check out 
•Extra di carattere personale 
•Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, all'arrivo 
•Assicurazione annullamento e prolungamento soggiorno causa Covid base da sottoscrivere al 
momento della conferma € 40 per persona in camera doppia - € 70 per persona in camera singola per 
soggiorni di 2 settimane  
•Tutto quanto non espressamente indicato 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/02/2022 
 

Acconto 30% al momento della prenotazione, saldo 30 giorni prima della partenza 
 
 

 


