
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana al mare a 

Marina di Pisticci - 

Basilicata 

 Data 
dal 28 giugno al 5 luglio 2020 
 

 Partenza: 
ore 10:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 10:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 11:00 Campobasso - Terminal autobus 
 
 

Prenota Prima 

(entro il 2/03/2020) 

€ 595 

Intero 

(oltre il 2/03/2020) 

€ 685 

3°/4° letto 

(0-2 anni) 

€ 230 

3°/4° letto 

(3-14 anni) 

€ 295 

3°/4° letto 

(oltre 15 anni) 

€ 455 

1 adulto + 1 bambino 

(3-14 anni) 

€ 950 

1 adulto + 2 bambini 

(3-14 anni) 

€ 1195 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in camere con 

servizi privati 
- trattamento di soft-inclusive 

dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno 

- tessera club 
- animazione diurna e serale 
- assistenza di personale 

specializzato 
- servizio spiaggia 

Relax al mare 
Una settimana di puro relax in una delle località più belle della Basilicata, sulla 
Costa Ionica nel Golfo di Taranto, in località Marina di Pisticci. Sole, acque 
cristalline e tutto il confort di un villaggio 4**** con servizi esclusivi, una cucina 
tipica mediterranea e una selezione di piatti tipici con servizio a buffet, 
appartenente al Gruppo alberghiero TH Resorts che da oltre 40 anni si impegna 
per offrire ai propri ospiti vacanze indimenticabili. Durante il soggiorno potrai, 
inoltre, scoprire il fascino delle località più spettacolari dell’entroterra e della 
costa attraverso una serie di escursioni giornaliere. 
 
Il villaggio 
Ti Blu Village è situato a Marina di Pisticci, piccola località lucana nota per la 
bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni. Il Villaggio sorge 
in uno dei tratti di costa più belli dello Ionio e 35 ettari di parco privato e pineta 
lo separano dalla grande spiaggia. Tutti i suoi spazi ed ambienti sono stati 
pensati e realizzati per garantire massima funzionalità e comfort per le famiglie 
con bambini e ragazzi. 
 
Spiaggia 
Il villaggio sorge in uno dei tratti di costa più belli dello Ionio tra Puglia e Calabria, 
un vero paradiso per giovani e famiglie. Ampia e di sabbia finissima, è privata e 
attrezzata con ombrelloni, lettini ed un 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. 
 
Le camere 
Sono 400 le camere, confortevoli e di varia tipologia tutte con terrazzo e dotate 
di aria condizionata con regolazione autonoma, TV, telefono, phon. 
 
Trattamento Soft-Inclusive 
Trattamento in pensione completa con servizio a buffet con acqua 
mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore. Possibilità di pietanze 
senza glutine per celiaci su richiesta. 
 

 INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
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Servizi facoltativi: 

- camera singola €250 per 
l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 
€40 

- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia/Termoli €15 
(bambini gratis) 

 
Ristorante e Bar 
Il Ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone 
gustosi piatti di cucina mediterranea ed una selezione di piatti tipici con servizio 
a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Durante la settimana sono proposte 
due serate tipiche con pietanze della cucina lucana. Prima colazione con angolo 
salutista. Due i bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro 
affacciato sulla terrazza panoramica. 
 
Tessera club 
Inclusa nella quota prevede: servizio spiaggia attrezzato di ombrelloni, sdraio e 
lettini. Uso piscine e attrezzature sportive, attività di animazione e servizio Baby 
Junior Club. 
 
Servizi 
Reception 24h, accesso disabili, carte di credito, custodia valori, Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, anfiteatro per spettacoli, negozi: boutique, bazar, giornali, 
vendita prodotti tipici, Beauty Center: estetica e massaggi, parrucchiera, servizio 
lavanderia ed assistenza medica. Animali non ammessi. 
 
Sport e Attività 
Canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela da 2 a 5 posti, 3 
catamarani, piscina di 1500 mq con zona per acqua gym e nuoto, 
idromassaggio, zona solarium, piscina per bambini, campo da calcetto, campo 
polivalente per basket, pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce, ping-
pong, jogging sul percorso vita e corsi di ginnastica e aerobica. 
 
Animazione 
Ti-Tribe a disposizione per lo sport e il divertimento durante tutto il giorno 
Birba Club dai 4 ai 7 anni 
Birba Junior dagli 8 ai 10 anni 
Lemon Club dagli 11 ai 13 anni 
Club Explora dai 14 ai 17 anni 
Animazione qualificata ad orari prestabiliti 
Zona dedicata in ristorante: pranzo con gli animatori Birba e menu per bambini 
Parco giochi all’ombra della pineta 
Zona ombreggiata in spiaggia 
“Birba Dance” 
Piscina 
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