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TH MARINA DI PISTICCI – TI BLU VILLAGE 4 * 
Dove la sabbia dorata abbraccia il blu del mare! 

Settimana mare: Dal 24 al 31 luglio 2022 

   
 

TH MARINA DI PISTICCI è immerso in 35 ettari di verde pineta in un suggestivo angolo del 
Mediterraneo tra spiagge di sabbia fine e natura incontaminata. La sua posizione strategica sulla 

costa jonica della Basilica permette tra l’altro di scoprire le bellezze della Lucania. 
 

Trattamento All Inclusive: caffetteria espressa, granite e soft drink alla spina, l’aperitivo del tramonto, 
le bevande ai pasti, la merenda dei bambini, la ricca selezione dei distillati e liquori del territorio, in 
tutti i bar della struttura! Il ristorante con servizio a buffet, offre ogni giorno menù sempre nuovi che 
raccontano una cucina fatta di stagionalità e specialità del territorio. Due bar: uno nei pressi della 
piscina e l’altro in spiaggia. La spiaggia è ampia e di sabbia finissima, è privata ed attrezzata con 
ombrelloni, lettini e bar; si trova a 600 metri dal corpo centrale del villaggio ed è comodamente 
raggiungile a piedi lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta o con 
un simpatico trenino. Il mare dal fondo sabbioso digrada dolcemente. A disposizione una piscina di 
1500 mt quadri con annessa zona acquagym, idromassaggi e una piscina per i più piccoli. Presente 
un’intera area con percorso vita all’interno della pineta, tiro con l’arco, campo da calcetto, campo 
polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce. In spiaggia beach volley, 
barche a vela, windsurf, uscite con canoe e pedalò. La TH Crew, l’equipe di intrattenimento, allieterà 
le giornate con varie attività e con imperdibili spettacoli in anfiteatro la sera. Wi-fi nelle aree comuni e 
nelle camere; servizio medico ad orari prestabiliti; boutique e centro benessere, lavanderia. Ampio 
parco giochi dedicato a bimbi. Escursioni a pagamento: Matera, Alberobello e i trulli, Metaponto e il 
parco archeologico, Valsinni e il piccolo borgo medievale.  
 

Quota di partecipazione: € 890,00 
Supplemento singola: € 290,00; 3°-4° letto 3-15 anni: € 690,00; Riduzione tripla: 60 a persona  

Supplemento facoltativo camera panoramica € 35,00  
Acconto € 190,00 alla conferma e fino a disponibilità posti; Saldo entro il 24 giugno  

 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo a/r (pranzo libero in andata); Trattamento All 
Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, Tessera Club e servizio 
spiaggia dalla 4° fila, Tassa di soggiorno, Assicurazione annullamento, Accompagnatore agenzia. 

 Da pagare in loco: Pay card € 30,00 ricarica a camera (per consumazioni extra tipo gelati rimborsabile 
a fine soggiorno se non usufruita o parzialmente usufruita 
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