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Periodo 
Tariffa  

Welcome 
Tariffa  

Ufficiale 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPLEMENTI PER CAMERA AL GIORNO 

Infant  
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

4° letto 
3/13 anni n.c. 

Dal 3° letto 
Adulti 

DUS 
Camera 

Vista mare 
Pacchetto 
Premium 

Card 
Servizi 

Ombrellone 
Riservato 

Prime 2 file 

A 28/05- 04/06 420 630 Free Free 50% 20% 50% 10 20 - 10 

A 04/06- 11/06 420 630 Free Free 50% 20% 50% 10 20 - 10 

B 11/06- 18/06 490 700 Free Free 50% 20% 50% 15 20 20 10 

B 18/06- 25/06 490 700 Free Free 50% 20% 50% 15 20 20 10 

C 25/06- 02/07 630 840 Free Free 50% 20% 50% 15 25 20 10 

C 02/07- 09/07 630 840 Free Free 50% 20% 50% 15 25 20 10 

D 09/07- 16/07 700 980 Free Free 50% 20% 50% 20 25 20 15 

D 16/07- 23/07 700 980 Free Free 50% 20% 50% 20 25 20 15 

D 23/07- 30/07 700 980 Free Free 50% 20% 50% 20 25 20 15 

E 30/07- 06/08 700 980 Free 50% 50% 20% 60% 30 30 20 20 

F 06/08- 13/08 910 1190 Free 50% 50% 20% 60% 30 30 20 20 

G 13/08- 20/08 1120 1400 Free 50% 50% 20% 60% 30 30 20 20 

F 20/08- 27/08 910 1190 Free 50% 50% 20% 60% 30 30 20 20 

D 27/08- 03/09 700 980 Free Free 50% 20% 50% 20 25 20 15 

C 03/09- 10/09 630 840 Free Free 50% 20% 50% 15 25 20 10 

B 10/09- 17/09 490 700 Free Free 50% 20% 50% 15 20 20 10 

A 17/09- 24/09 420 630 Free Free 50% 20% 50% 10 20 - 10 

Tariffe a persona a settimana in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino inclusi. Soggiorni Domenica\Domenica 
Check-in ore 17:00 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Card Servizi (obbligatoria, da pagare in loco, gratuita nel periodo A): € 20 al giorno per camera (include una postazione spiaggia dalla 3^ fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per 
camera, utilizzo della piscina e del servizio di animazione). 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ:  
Doppia Uso Singola: +50% periodi A-B-C-D; +60% negli altri periodi.  
Camera Vista Mare: € 10 al giorno per camera nel periodo A; € 15 al giorno per camera nei periodi B-C; € 20 al giorno per camera nel periodo D, € 30 al giorno per camera nei periodi E-F-G.  
Pacchetto Premium € 20 al giorno per camera nei periodi A-B; € 25 al giorno per camera nei periodi C-D; € 30 al giorno per camera negli altri periodi (include i seguenti servizi: fast check-in, 
un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, machina del caffè, un quotidiano su richiesta, tavolo riservato per cena presso il ristorante "La Terrazza", riassetto serale della camera, ombrellone 
con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e posto auto riservato non custodito). 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ DA PAGARE IN LOCO:  
Ombrellone riservato nelle prime due file: € 10 al giorno per camera periodi A-B-C; € 15 al giorno per camera nel periodo D; € 20 negli altri periodi.  
Culla: € 7 al giorno.  
Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti € 30, bambini € 20.  
Early check-in: € 50 per camera (dalle 11:00), Late check-out: € 80 per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità.  
Parcheggio non custodito: € 5 al giorno per autovettura previa disponibilità 
CITY TAX: da pagare in loco 

TICHOS HOTEL 
CASTELLANETA (TARANTO) | PUGLIA

    

 
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata la struttura, con la sua architettura dai caldi 
colori, linee morbide e gli arredi in tipico stile lucano, si inserisce con eleganza nel suggestivo contesto ambientale. Meta ideale per le vacanze di coppie e famiglie, 
punto di partenza per visitare i luoghi più affascinanti di Basilicata e Puglia.  Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti e 
con grandi scorci sull’immensa piscina di 6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. 
 

SISTEMAZIONI: 90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con 
poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Vista Mare: tutte con balcone fronte mare e 
recentemente rinnovate, vantano nuovi arredi, nuove dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato. Camere Standard: possono ospitare fino a 4 persone; 
alcune camere hanno vista piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere 
per diversamente abili. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i seguenti servizi: fast check-in, rimpiazzo giornaliero di acqua in 
camera, macchina del caffè, un quotidiano (su richiesta), tavolo riservato per cena presso il ristorante “La Terrazza”, riassetto serale della camera, ombrellone con sdraio 
e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e posto auto riservato non custodito. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed 
all’occupazione. 
 

RISTORANTE: Ristoranti con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino della nostra selezione). Una volta a settimana sarà servita una 
cena tipica pugliese. Per i più piccoli, proposte dal menù baby giornaliero del nostro chef. Servizio colazione presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di cena presso 
il ristorante “La Terrazza” solo con prenotazione. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli intolleranti. 
 

SERVIZI: Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, ascensori, terrazza con ristorante all’aperto, un bar centrale ed un bar mare, parcheggio non custodito a 
pagamento previa disponibilità. Una comoda piscina è disponibile per i nostri ospiti, incastonata tra le camere dell’hotel. Animazione soft. Programma di intrattenimento 
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. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; banco escursioni; deposito bagagli.  
A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, attività sportive ed escursioni, parcheggio non custodito. 
 

SPIAGGIA: Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con attraversamento del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con fondale leggermente digradante, premiato, 
per la quinta volta consecutiva con la Bandiera Blu 2022. Lido privato e attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva 
macchia mediterranea tra cui una zona dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche di sedia Job per la clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta e a 
pagamento). 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VTICHOS-
https://www.google.com/maps/place/Ticho's+Hotel/@40.4652342,16.9360317,1314m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x134712e039850e49:0x1762d2a5592c0855!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.4640808!4d16.9389247

