
Mare
PUGLIA

CASTELLANETA MARINA
in aereo da Venezia

TICHO’S CLUB 4* - alto Salento  
Paese di Castellaneta Marina (TA) 

raggiungibile a piedi
Pensione completa bevande incluse 

dal 4 all’11 giugno (8gg 7 notti)

Quota di partecipazione    € 695,00
minimo 20 persone

(salvo adeguamento quota volo della compagnia aerea)

Supp.to camera singola € 195,00

prenotazione entro il 4 aprile 2023

A pochi passi dalla spiaggia, il Ticho’s Club, hotel 4 stelle, dispone di 90 camere dotate di 
tutti i comfort ed è situato in Puglia, nella vivace località di Castellaneta Marina, in un tratto 
di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da un mare trasparente 
e con fondale digradante. La posizione sul lungomare e la vicinanza al centro di Castellaneta 
Marina fanno del Ticho’s Club meta ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, 
del divertimento e dello svago. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, 
si compone di una piscina esterna, un corpo storico centrale di 3 piani fronte mare e di un 
edifi cio su 4 piani, ubicato sul retro e di nuova costruzione. Camere Standard: Ubicate tutte 
nell’edifi cio di nuova costruzione e possono ospitare fi no a 4 persone; alcune camere hanno 
vista piscina, altre vista pineta. Dotazioni: TV widescreen LED, Connessione Wi-fi , Camere 
per diversamente abili, Telefono con chiamata esterna, Asciugacapelli professionale, Cassa-
forte elettronica, Mini-bar, Pulizia giornaliera. Ristorazione. Ristorante con colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti. Colazione presso il nuovo ristorante “La Terrazza” 
con vista piscina, cena presso il ristorante la terrazza su prenotazione, previa disponibilità. 
Una volta a settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Animazione Soft. Programma di 
intrattenimento incluso nel soggiorno, dove gli ospiti del complesso potranno impiegare il 
loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie 
di intrattenimento con piano bar serale. Mini club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione del villaggio. Wi-fi : connessione gratuita 
all’interno della Hall, in zona piscina e in spiaggia. Spiaggia Riservata: Una bellissima spiag-
gia di sabbia fi nissima, caratterizzata da un magnifi co litorale ampio e incastonato all’interno 
di un tratto costiero lungo chilometri orlato da una ricca vegetazione di macchia mediterra-
nea e pini d’Aleppo. Il mare è bellissimo, turchese e azzurro, cristallino e trasparente, con 
fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare e fare il bagno o semplicemente per lunghe 
e salutari passeggiate in acqua. La spiaggia è di fronte all’hotel, a soli 15 metri, con attraver-
samento del lungomare. Spiaggia privata e attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni con 
postazione dalla terza fi la in poi; lido con snack bar e servizi immersi nel verde della sugge-
stiva macchia mediterranea e la zona dedicata al miniclub.


