
 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 
tel. 039 2339500/2339501 

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
e-mail cral.monza@asst-monza.it 

www.cralospedalesgmonza.it 

Organizza 
SOGGIORNO MARE IN BASILICATA 

TH-TI BLU VILLAGE MARINA DI PISTICCI 

12-19 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pisticci, 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.  

A 60 km da Taranto, a 14 km da Metaponto. In aereo dagli aeroporti di Bari e di Brindisi a circa 100 km.  

 

SPIAGGIA  

La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e 

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. 
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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 

(riempimento su richiesta a pagamento). 

 

RISTORAZIONE E APERITHCAFFE’  

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. Goditi la tua vacanza tutto 

incluso e senza farti mancare proprio nulla! Quest’estate 

potrai richiedere il cappuccino del mattino, le bevande ai 

pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini, 

l’aperitivo al tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei AperiTHcaffè. Tu divertiti al resto ci 

pensiamo noi!  

All Inclusive  

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*. 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.  

*disponibile anche al beach bar. 

 

SERVIZI  

Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio 

transfer, servizio di assistenza medica ad orari prestabiliti, centro benessere, servizio di noleggio auto, ufficio 

escursioni e sala meeting fino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza escursioni e passeggiate a cavallo 
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INTRATTENIMENTO  

TH CREW: l’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo 

piscina o in spiaggia.  

TH LAND: Per 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: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari 

prestabiliti 

 

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. Illuminazione serale dei campi sportivi (su 

richiesta, a pagamento). 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 50 

Quota di partecipazione: 

Soci Dipendenti Aggregati 
€ 805 € 815 € 840 

 

 Supplemento camera singola € 210,00 

 Bambini in Terzo e quarto letto 3-15 anni non compiuti: € 475,00  

 Adulti in terzo e quarto letto: € 675,00 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso il cral 

All’atto dell’iscrizione acconto di 250,00 euro 

Saldo entro il 26 maggio 2022 

Da effettuarsi con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

 pullman G.T. per il trasferimento dall’ospedale di Monza all’aeroporto di Bergamo o Malpensa e 

ritorno;  

 volo di andata e ritorno in classe economica da Bergamo/Malpensa a Brindisi con voli charterizzati 

TH;  

 tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto);  

 trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel e viceversa;  

 7 pernottamenti presso TH TI BLU con sistemazione in camere standard, in area centrale vicino ai 

servizi comuni, con servizi privati e trattamento di ALL INCLUSIVE (caffetteria espressa, birra e soft 

drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza;  

 Tessera Club che include servizio spiaggia e animazione;  

 assicurazione medico sanitaria e annullamento Ergo inclusa la Copertura assicurativa per 

annullamento e/o interruzione viaggio causa Covid-19;  

 gadget Frigerio Viaggi;  

 polizza blocca prezzo per adeguamento carburante. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Eventuali City tax da pagare in loco, a partire dai 14 anni, secondo ordinanza comunale, soggette a 

riconferma per il 2022 (che andranno prepagate – tariffa 2021, da riconfermare, € 3,00 per notte 

per persona;  

  Mance e spese di carattere personale;  

 Facchinaggio; 

  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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