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Soggiorno marino villaggio “TI BLU”
Marina di Pisticci - 17 luglio al 31 luglio 2016

Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pisticci sulla costa Ionica del golfo di Taranto, piccola
località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni. Il Village
Club, vero paradiso per le famiglie, sorge in uno dei tratti di costa più belli dello Ionio tra Puglia e
Calabria. 35 ettari di parco privato e di pineta lo separano dalla grande spiaggia di sabbia fine.
Tutti i suoi spazi ed ambienti sono stati pensati e realizzati per garantire massima funzionalità e
comfort per le famiglie con bambini e ragazzi. Numerose sono le tracce di storia nell’area: chiese
rupestri di origine bizantina disseminate nelle campagne, l'antica città greca di Metaponto con il
superbo parco archeologico, i templi di Apollo e di Atena, le tavole Palatine, oppure Matera con i
famosi Sassi, o Siris, la più antica fondazione ellenica.
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: 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.*
* = a pagamento
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Domenica 17 luglio 2016: PADOVA - VENEZIA – BARI/BRINDISI – MARINA DI PISTICCI.
Ritrovo dei partecipanti in orario da definire presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova e
trasferimento per l’aeroporto di Venezia. Partenza con volo per Bari o Brindisi in orario da definirsi All’arrivo e
trasferimento in pullman presso Village di TI BLU’.
Dal 2° al 14°giorno: Soggiorno al TI BLU Trattamento di pensione completa con soft All inclusive dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo (orario da concordare in loco a seconda dell’orario di partenza del volo)
Domenica 31 luglio 2018: MARINA DI PISTICCI – BARI/BRINDISI – VENEZIA- PADOVA
Prima colazione in hotel e Pranzo.l. Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Bari o Brindisi.
Partenza con il volo per Venezia in orario da definirsi. Rientro in pullman a Padova.

Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate
libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Soggiorni settimanali da domenica a domenica.

€ 1.300,00
PREZZO SOGGIORNO PER GRUPPO DI 25 PAX PER DUE SETTIMANE
IN DOPPIA STANDARD TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
(SOGGIORNO EURO 1.036,00 + VOLO + bagaglio € 265,00)
ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO E SANITARIE NON COMPRESE (FACOLTATIVE)

Supplemento camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno.
Camera panoramica vista pineta o piscina per persona a settimana: +10%
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:











Sistemazione in camere doppie in pensione completa con cena dal giorno d’arrivo alla seconda
colazione del giorno della partenza.
Bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa)
Club Card adulti inclusa. Club Card adulti inclusa dai 14anni compiuti: OMBRELLONE e 2 LETTINI per
famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, Club Explora 14/17 nc., 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.
Volo aereo RYANAIR A/R Treviso- Bari (€ 265,00 al 07.03.2016 soggetto a possibili variazione fino al
momento dell’acquisto).
Transfer A7R da Padova all’aeroporto di Treviso.
Transfer A/R da aeroporto arrivo 0la villaggio
Transfer da Padova all’aeroporto di Venezia
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.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:



Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune da pagarsi in Hotel;



Noleggio teli mare € 10,00 a settimana.






Assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese)
Polizza annullamento viaggio
Mance o spese di carattere personale.
Camera singola



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
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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
SERVIZI EXTRA
Illuminazione dei campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, escursioni alla prossima Pisticci
inserita tra centri storici più belli d'Italia, alla vicina Matera con visita al famoso rione dei "Sassi"
oppure al caratteristico paese di Alberobello celebre in tutto il mondo per i suoi "Trulli", Maneggio
esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni lungo le pinete e al chiarore di luna sulla spiaggia. Beauty
center. Punto di assistenza infermieristica ad orari prestabiliti, visite mediche a pagamento.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VOLO: 5,5 % COSTO VOLO (
Assicurazione solo medico – bagaglio – adulti e 30,00 bimbi 2-14 anni n.c. € 18,00
Assicurazione THPLUS – adulti € 50,00 – bimbi 2-14 anni n.c. e 38,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse)
RIDUZIONI ( da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno )
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.
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
Alle quote di cui sopra vanno sempre aggiunte ( a seconda dell’età) le quote Birba e Junior Club e/o
Flinky card

Riduzione pacchetto volo a/r tax incluse transfer ( apt/Vlg/apt )
€ 90,00 per infant 0-2 anni non compiuti
Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 69992378

SCADENZA ADESIONI 25 MARZO 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale.___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________

cellulare____________________

Da l’adesione alla proposta/contratto: soggiorno TI BLU’ dal 17 al 31.07.2016 assieme a :
Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________
 camera singola

codice fiscale_____________________

camera doppia

camera tripla camera quadrupla

 polizza TH basic medico - bagaglio  polizza TH PLUS  polizza annullamento VOLO
Autorizzo l’addebito dell’importo del soggiorno per Quote soggiorno €_____________
Camera singola € ___________ Riduzione quote letto bimbi € ______________
Riduzione quote letto adulti € ______________ Quota assicurazioni € __________
quote Birba Club e Flinky Card € ________________ Totale € __________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazione.

C/C_______________________ c/o ag./fil______________________ cod. interno________
Data_________________

Firma______________________

Chi non è cliente di Banca Monte dei Paschi dovrà bonificare a favore Cral Araba Fenice Veneto
Codice iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale soggiorno TIBLU’ 2016
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data______________________

Firma______________________________
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POLIZZE ASSICURATIVE TH_RESORTS
 Annullamento volo
 Sanitaria
 Sanitaria + Annullamento viaggio

fax 049 8252422

