
 
 
 

   
SOGGIORNO IN BASILICATA   

11 giugno al 25 giugno 2023 
“TH PISTICCI” MARINA DI PISTICCI (MT) 

 
Il TH Pisticci è un moderno complesso situato tra 
Metaponto e Marina di Pisticci (Basilicata). A 400 mt 
dalla bellissima spiaggia privata di sabbia fine 
raggiungibile percorrendo una stradina pendolare 
attraverso la pineta o utilizzando un simpatico trenino 
navetta gratuito. Attrezzata di ombrelloni, lettini, bar, 
spogliatoi, docce e zona 
sportiva. 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 
(riempimento su richiesta a pagamento). 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.  
Escursioni consigliate: minitour nel Golfo di Taranto, Matera, Metaponto, 
Grotte di Castellana, Parco del Pollino, Pisticci, Dolomiti Lucane. 
 

PERIODO QUOTA 
BASE 

€ 

3°/4° 
letto 

2-12 anni 
€ 

3°/4° letto 
Adulti 

€ 

Supplemento 
Singola 

€ 

Diritto di 
recesso 

FACOLTATIVO 

 

11 GIUGNO 
18 GIUGNO 

 
830,00 

 
510,00 

 
730,00 

 
175,00 

 
35,00 

SPECIALE 
1 SETTIMANA 

18 GIUGNO 
25 GIUGNO 

 
890,00 

 
570,00 

 
800,00 

 
190,00 

 
35,00 

SPECIALE 
1 SETTIMANA 

11 GIUGNO 
25 GIUGNO 

 
1.295,00 

 
735,00 

 
1.175,00 

 
395,00 

 
45,00 

SPECIALE 
2 SETTIMANE 

 

Organizza in collaborazione con   



ISCRIZIONI e PAGAMENTO: 
I soci potranno prenotare per sé e famigliari a partire dalle ore 10,00 del 
09 febbraio 2023 telefonando al numero 0286815865.  
Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento delle disponibilità.  
Si intendono formalizzate ad avvenuto pagamento dell’  acconto di € 
250,00 entro il 27 febbraio 2023 .  
Il saldo è da versare entro il 22 maggio 2023. 
 

Inviare copia del documento d’identità e del codice fiscale a: 
pensionatiunicreditmi@gmail.com 

Pagamento con bonifico bancario intestato: 

Sit Senior International Tourismsrl 
IBAN IT 39 J 01030 01656 000002493359 

CAUSALE : BASILICATA UNIPENS + NOME E COGNOME 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento da Piazzale Lotto lato Lido all’aeroporto e viceversa; 
- Viaggio A/R in aereo; 
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di ALL INCLUSIVE: si potrà 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*. 
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. 

- Tessera Club (servizio spiaggia ed animazione); 
- Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la NOBIS; 
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance ed extra in genere 
- Tassa di soggiorno ove prevista 
- DIRITTO DI RECESSO (facoltativo) Da diritto al recupero dell’80%, calcolato 

sull’intero importo del pacchetto acquistato, per annullamento viaggio fino al giorno 
prima della partenza (Franchigia 20%) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE. 
 

FEBBRAIO  2023                                                     UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

 
S.I.T. Senior International Tourism srl 

Tel. 0941582747 – 3771912844 – 3346593717 
E-mail: commerciale@sitviaggi.it  -direzione@sitviaggi.it 


