
BASILICATA | Marina di Pisticci

sulla costa Ionica del golfo di Taranto, nel comune di Pisticci, in località Marina di Pisticci.

 

La STRUTTURA

400  camere  confortevoli  e  di  varia  tipologia  (doppie,  triple,  quadruple),  tutte  dotate  di  servizi  privati,  aria
condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono inoltre disponibili
camere panoramiche vista pineta con piccolo supplemento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla formata da due
camere doppie comunicanti e quintupla formata da doppia comunicante con tripla).

 

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini, dista circa 600 m dal Villaggio. E’ raggiungibile
rimanendo all’ombra  della  pineta,  con  un  simpatico  trenino-navetta  gratuito  o  percorrendo a  piedi  la  comoda
stradina. Dispone di un punto ristoro.

 

LA RISTORAZIONE

Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti di cucina mediterranea
e 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 e prodotti bio.
Due i bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica.

 

SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI

Birba Club per i bambini dai 4 ai 9 anni n.c. - Birba Junior per i ragazzi dai 9 ai 13 anni n.c.

Animazione qualificata ad orari  prestabiliti  Angolo Birba in ristorante: pranzo con gli  animatori e menu dedicati
Parco giochi  all’ombra della pineta Tendone e area attrezzata in spiaggia. Appuntamento serale con la “Birba
Dance” Piscina. Club Explora per i teenagers dai 13 ai 17 anni n.c. animazione qualificata ad orari prestabiliti.

 

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE



Parcheggio privato incustodito. Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie*

Custodia valori, Deposito bagagli , Accesso disabili Servizio lavanderia* , Noleggio teli mare* Sala Congressi da 40
a  250  posti*,  Negozi:  boutique,  bazar,  giornali,  vendita  prodotti  tipici*,  Anfiteatro  per  spettacoli  Assistenza
infermieristica ad orari prestabiliti* Beauty Center: estetica, parrucchiera, massaggi* Piscina di 1500 mq con: zona
acqua gym, zona solarium zona idromassaggio. Area sportiva (con illuminazione*) Campi da calcetto,  Campo
polivalente per basket e pallavolo 4 campi da tennis (con illuminazione*) 2 campi da bocce (con illuminazione*)
Corsi di ginnastica e aerobica, Ping-pong ,Jogging sul percorso vita, Maneggio esterno con lezioni individuali ed
escursioni a cavallo.*

(* servizi a pagamento).

 

PREZZI

 

Soci e familiari 1100 euro – Simpatizzanti 1150 euro

 

SERVIZI INCLUSI

SOFT ALL INCLUSIVE : che consiste in bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata,
lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due momenti snack ( dolce e

salato) nell’arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30

CLUB CARD:  inclusa dai  14 anni  compiuti  comprende:  ombrellone e  2  lettini  per  famiglia  in  spiaggia,
animazione diurna e serale, Club Explora 14/17 anni nc dal 14/06 al 06/09), uso diurno dei campi sportivi,
corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Ristorante con servizio a

buffet ed assegnazione del tavolo all'arrivo.

 

RIDUZIONI

Camera tripla/quadrupla monovano:

Bambini da 0 a 2 anni ( non compiuti) 100%

3/4° letto bambino 2/14 anni (non compiuti) 100%. -  3/4° letto adulto 30%

Camere comunicanti: quota 3/4/5° letto bambino 0/14 anni (non compiuti) 60%,

adulti in 3/4° letto nessuna riduzione prevista.

 

***NOVITA’ – SINGOLI CON BAMBINI

1° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.60% sulla quota base adulto

2° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.80% sulla quota base adulto

 

SUPPLEMENTI

Camera doppia uso singola: € 75,00 a settimana.



BIRBA e JUNIOR CARD: obbligatoria per tutti i bambini 4/14 anni nc € 147,00 a settimana da regolare
all'atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati, accesso al Birba Club (4/8 anni) ed al Junior Club

(9/14 anni nc).

FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/4 anni nc  € 119,00 a settimana da regolarsi all'atto della
prenotazione per i servizi a loro dedicati: - 0/2 anni nc set infant in camera: vaschetta bagno, fasciatoio, culla
e set biancheria, pasti al buffet ristorante per bimbi, seggiolone, accesso alla sala pappe per i più piccini con
alimenti  e attrezzature adeguate, inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. - 2/4 anni nc area riservata

e menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia

 

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni  accompagnate da un acconto di  Euro 350,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile p.v.
Il saldo dovrà essere versato  entro il  30 giugno 2015 . 

 

VIAGGIO IN PULLMAN GT

Per chi non ha voglia di guidare o di viaggiare in aereo con tariffe low cost e limite di un solo bagaglio con peso
massimo di 10 kg. e successivo transfer aeroporto/villaggio e viceversa, abbiamo organizzato anche il viaggio con
Pullman GT,  che partirà  da Milano alle  ore 07.00 con tre fermate,  Piazza Lagosta,  Piazza Castello  e Piazza
Corvetto. Durante il percorso vi saranno altre fermate, per motivi fisiologici e pranzo. Il prezzo è di 200 euro per
persona

 

Organizzazione I.P.A. di Milano in collaborazione con  TH RESORT.

 

 


