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BASILICATA 
TH MARINA DI PISTICCI **** - MATERA (MT) 
10 – 24 LUGLIO 2022, 15 giorni – 14 notti 
10 – 17 E 17 – 24 LUGLIO 2022, 8 giorni – 7 notti 

 

   
 

DESCRIZIONE: si estende su una superficie di 35 ettari di parco privato tra la struttura e la spiaggia. Si trova a 10 km da 
Metaponto, a 50 km da Matera e a 130 km dall’aeroporto di Bari.   
SPIAGGIA: Privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del 
Villaggio ed è raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la pineta, o con un 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 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). 
SERVIZI: Servizio deposito bagagli, assistenza medica, cassaforte, Wi-Fi nelle aree comuni, boutique, centro benessere, ufficio 
escursioni.  
RISTORAZIONE: Ristorante situato nel corpo centrale con tavoli riservati a rimpiazzo con servizio a buffet. Una cena a settimana 
sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Un bar a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato 
sul terrazzo panoramico e un comodo beach bar in spiaggia.  
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All Inclusive: caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in tutti i bar della struttura per l’intera durata di 
apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco. Superalcolici e cocktails dalle 20.30 fino alle 23.30 
solo al bar centrale.  

SPORT E BENESSERE: 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.  
ANIMAZIONE: Giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema. In serata, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte 
le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

BASE 50 PARTECIPANTI 
DATE DI VIAGGIO 

14 NOTTI 
QUOTA BASE 

3° LETTO 3-15 

ANNI 

4° LETTO 3-15 

ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

SUPPL.  

SINGOLA 

10-24 LUGLIO € 1700 € 780 € 850 € 1200 € 645 
DATE DI VIAGGIO  

7 NOTTI 
QUOTA BASE 

3° LETTO 3-15 
ANNI 

4° LETTO 3-15 
ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTO 

SUPPL.  
SINGOLA 

10-17 O  
17-24 LUGLIO 

€ 1050 € 530 € 570 € 790 € 330 

Gli anni si intendono non compiuti 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 
QUOTA ISCRIZIONE €50 

 
 

Quote INFANTI: 
 Infant 0/3 anni non compiuti:     

14 NOTTI  400 €  
7 NOTTI  250 €  

 
Le quote comprendono: 
✓ voli Ryanair da Bergamo Orio al Serio/Milano Malpensa/Milano Linate a Bari ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA DATA 

ODIERNA; 
✓ bagaglio da 20 kg in stiva; 

✓ trasferimenti da/per il villaggio; 
✓ sistemazione in camera doppia con trattamento di ALL INCLUSIVE; 
✓ servizio spiaggia incluso, posti non assegnati; 
✓ assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 tassa di soggiorno (3 € a persona a notte dai 14 anni compiuti, tariffa 2021 da riconfermare per il 2022); 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 

 + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
 + 85 € fino a 2.000 € di spesa 

                                                                                                + 110 € fino a 2.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

http://www.traveldesignstudio.com/
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Green pass in corso di validità secondo normative vigenti. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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