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“TH PISTICCI “ Marina di Pisticci(MT)
Il Ti Blu Vil lage Club è un moderno complesso si tuato tra Metaponto
e Marina di Pisticci (Basilicata). A 400 mt dalla bellissima spiaggia
privata di sabbia fine rag giungibile percorrendo una stradina pendolare
attraverso la pineta o utilizzando un simpatico trenino navetta gratuito.
Attrezzata di ombrelloni, lettini, bar, spogliatoi, docce e zona sportiva. 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).
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.
Escursioni consi gli ate: m ini tou r nel Gol fo di Taran to , M atera, M etaponto, Grott e di Castellan a, Parco del
Pol lino, Pisticci, Dol omi ti Lucane.

PERIODO

19/06 – 03/07

QUOTA
BASE

3°/4° letto
2-12 anni

3°/4° letto
Adulti

Supplemento
Singola

€ 1.370,00

€ 770,00

€ 1.250,00

€ 390,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento dalla sede di partenza all’aeroporto e viceversa;
Viaggio A/R in aereo;
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
Sistemazione in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di ALL INCLUSIVE; si potrà godere, gratuitamente durante tutto il
soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della
struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra,
amari e grappe. Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale.
Tessera Club (servizio spiaggia ed animazione);
Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO;
Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

-

Mance ed extra in genere
Tassa di soggiorno
ANNULLAMENTO (facoltativo) Euro 35,00. Da diritto al recupero dell’80%, calcolato sull’intero importo, per
annullamento viaggio fino al giorno prima della partenza (Franchigia 20%)

-

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE

Acconto € 300,00 da versare entro il 28/02/22 – Saldo entro il 19/5/22
presso la ns Sede al Referente Sig Costarella Elio cell 338/7111004
Per info e prenotazioni: presso il Centro Incontro di Villaguardia Tel 031/480649
E ns referente Costarella Elio
Pag. 1 di 1

