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Informazioni e prenotazioni, scrivendo una mail alla
segreteria di Eni Polo Sociale: polosociale@eni.com
TH Ti Blu Village 4
Basilicata - Marina di Pisticci
MARINA DI PISTICCI
Interessante località costiera dello Ionio, offre il suo clima mediterraneo ed un litorale sabbioso di grande
estensione, circondato da una magnifica pineta. Matera, capitale europea della Cultura 2019 dista solo 60
km.
IL VIAGGIO
VOLO DI LINEA o SPECIALE per Brindisi o Bari da: Milano Malpensa/Milano Linate e Verona
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 110 o 130 (durata circa 1 ora e mezza)
AUTO: Autostrada Pescara/Taranto, verso Marina di Pisticci in direzione Reggio Calabria; Autostrada Roma Napoli, Salerno - Reggio Calabria.
TRENO: Stazione FS di Metaponto a 10 km.
IL VILLAGGIO
POSIZIONE
A Marina di Pisticci, dista 110 Km dall’ aeroporto di Brindisi e 130 Km da quello di Bari. La stazione più
vicina è quella di Metaponto che dista 10 km dal villaggio.
SPIAGGIA
Ampia e di sabbia finissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a
circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta o con un
simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e
catamarani. Teli mare su cauzione. Supplemento Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini in 1°, 2° e 3°
fila da richiedere e pagare all’atto della prenotazione (vedi tabella da catalogo Th Resorts o sul sito
ufficiale www.th-resorts.com).
LE CAMERE
400 camere confortevoli dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, TV, telefono,
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
RISTORANTI E BAR
Ristorante che propone un servizio a buffet e una vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Serata
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tipica. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo
panoramico. Comodo Beach bar in spiaggia (a pagamento).
SPORT E SERVIZI
Piscina con zona per acqua gym, idromassaggi e solarium. Una piscina per i più piccini. Campo da calcetto,
campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce e campo da paddle. Custodia
valori, parcheggio interno incustodito, Wi-fi, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso
disabili. A pagamento transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, boutique,
vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty Center con estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo,
maneggio esterno. Club Card inclusa nelle quote comprende: ombrellone e 2 lettini/sdraio per famiglia,
soft all inclusive, animazione, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica e
tornei sportivi. Thinky Card inclusa nella quota per bambini fino a 3 anni non compiuti comprende:
vaschetta bagno, fasciatoio, culla e set biancheria; sala pappe; spazio biberoneria.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali, feste a tema, programma fitness
aerobica e acqua gym. Per i bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH FUN dagli
8 ai 10 anni. TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH Junior per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non
compiuti).
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
Comprende durante tutto il giorno a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e
naturale e momento food. Possibilità di acquistare all inclusive che include anche caffè, birra e amari locali
al bar.
ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio € 5 a settimana con ritiro e consegna al ricevimento. È prevista una
cauzione di € 10 e € 1 per ogni cambio supplementare nella settimana del telo.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio Medico: da giugno a settembre servizio di Assistenza Medica gratuita ad orari prestabiliti
all’interno del villaggio.
Animali: non ammessi.
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.
FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55
Supplementi facoltativi
Camera Panoramica vista pineta o piscina (sulle quote di solo soggiorno solo adulti) 5%
Camera Panoramica Plus (TV Led 42" + Premium e macchinetta caffè, sulle quote di solo soggiorno solo
adulti) 10%
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 65

www.enipolosociale.com

Loc.128_20

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno (nel 2019) € 1,50 al giorno a persona; € 0,75 al giorno per gli ospiti tra i 14 e i 18
anni. Dalla tassa sono esenti i minori di 14 anni.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale o di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno:
sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card;
Thinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 3° fila);
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).
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