
 

 

BASILICATA  -  Marina di Pisticci 

TH Ti Blu Village 
 
 
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è 
il TH Marina di Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di 
Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una 
posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi 
siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e 
funzionalità e lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 
 
 
SPIAGGIA: La spiaggia è 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 comodamente 
raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, 
o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, 
barche a vela e catamarani. Possibilità di noleggio teli mare. 
 
 
SISTEMAZIONE: 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 
 
 
RISTORAZIONE: 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. Con la formula All-Inclusive potrai 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 (disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 
20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH 
Land. 
 
 
SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, 
servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting sino a 350 posti. Maneggio esterno che 
organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. 
 



 

 

ANIMAZIONE: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 5 
anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teeny dai 14 
ai 18 anni n.c. 
 
 
SPORT: A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e 
una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per 
basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, 
ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
 
 
 
 
 


