Villaggio

GIARDINI D’ORIENTE ****
Nova Siri Marina BASILICATA

Struttura di pregio architettonico situata in un paesaggio di grande bellezza e suggestione,
immersa in un area verde privata di cinque ettari.
Una fresca e verde pineta di pini marittimi la separa dalle lunghe spiagge di sabbia tipiche del Mar Jonio.
PARTENZE DI GRUPPO
PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE E TESSERA CLUB INCLUSI (CAMERA STANDARD)
3° letto
Periodi

Listino

Quota Speciale
3/16 anni*

18-giu

25-giu

595

378

Gratis

09-lug

16-lug

700

462

Gratis

16-lug

23-lug

770

462

Gratis

03-set

10-set

595

378

Gratis

10-set
17-set
455
325
Gratis
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. 3° letto 3/16 anni GRATUITO sia in Standard che in
Junior Suite (In Junior Suite solo se occupata da 4 persone) per prenotazioni entro il
30/04.
Al termine: 3° letto in Standard: 0/12 anni Gratis; adulti riduzione 50%. 3°/4°/5° letto
in Junior/Master Suite 50% (Junior Suite se occupata da 3 persone pagano 3 quote
intere).
Infant 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria.

CONDIZIONI SPECIALI
 Tessera Club Inclusa!

LA STRUTTURA:
Il Villaggio Giardini d'Oriente è una struttura di recente costruzione situata in un paesaggio di grande bellezza e suggestione,
immersa in un area verde privata di cinque ettari. Una fresca e verde pineta di pini marittimi la separa dalle lunghe spiagge di
sabbia che digradano verso il Mar Jonio.
LOCALITÀ. La varietà e la bellezza dei paesaggi e la possibilità di praticare numerosi sport acquatici, con la vicinanza ad importanti
siti archeologici, richiamano ogni anno un gran numero di visitatori. In Villaggio vi è la possibilità di prenotare escursioni tra i resti di
templi greci e terme romane, castelli normanni e abbazie medievali; visita dei Sassi di Matera, i Trulli di Alberobello, le Grotte di
Castellana, la Valle d'Itria.
SPIAGGIA. Il villaggio è situato sull'ampia spiaggia di sabbia, raggiungibile attraverso una piacevole passeggiata nella pineta. Incluso
nella tessera club il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila (1° e 2° con supplemento). A
disposizione inoltre bar, beach volley, canoe, windsurf, barche a vela, catamarani per corsi collettivi.
CAMERE. 230, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (servizio su richiesta), Tv, cassetta custodia valori,
balcone o patio. Si dividono in: camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone con camera matrimoniale e
cameretta con 2 letti piani; Master Suite per minimo e massimo 5 persone con camera matrimoniale e camera con 2/3 letti piani.
RISTORAZIONE. Due ristoranti di cui uno con aria condizionata e l'altro sul terrazzo (aperto nei mesi luglio e agosto). Trattamento
di pensione completa con servizio a buffet con vasta scelta di portate, vino e acqua inclusi. Disponibile Pepito Restaurant per ospiti
da 4 a 10 anni con menù dedicati. Disponibili piatti per celiaci, la struttura è infatti riconosciuta dalla AIC Associazione Italiana
Celiachia. BIBERONERIA. Cucina aperta in orari prestabiliti, attrezzata con piastre ad infrarossi, microonde, frigorifero, frullatore,
scalda-biberon, omogeneizzatore, pentole e stoviglie, seggioloni e fasciatoio ed alimenti base quali brodo vegetale, passata di
pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini.
SERVIZI. 2 bar di cui uno a bordo piscina e l’altro sul mare (aperto dal 11/6-14/9), 3 piscine di acque dolci con obbligo di cuffia, di
cui una semiolimpionica per giochi e attività, una riservata ai più piccoli e la terza per il relax, anfiteatro, bazar, sala conferenze, 2
campi da tennis/ calcetto illuminati, parcheggio privato incustodito, Wi-Fi nelle aree comuni. Per gli amici a 4 zampe area recintata
dedicata a loro con percorso agility. A PAGAMENTO. Centro benessere dotato di vasca idromassaggio, sauna, hammam con
tepidarium e calidarium, sala relax e palestra attrezzata. Vengono eseguiti massaggi estetici e trattamenti benessere.
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. La Tessera Club obbligatoria dal 4/06 al 17/09, a partire dai 4 anni include, oltre al drink di
benvenuto, tiro con l'arco, corsi collettivi di windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, danza, acquagym, aerobica, tornei,
beach volley, mini club (bambini 4/8 anni), teen club (ragazzi 8/13 anni), junior club (13/17 anni) animazione diurna (anche in
spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Per i più piccoli a disposizione una saletta miniclub attrezzata per
visione di film e cartoni, videogiochi, ping-pong, calcio balilla, parco giochi collocato in pineta attrezzato di scivoli ed altalene, un
giorno a settimana il Pepito Day con la mascotte del Villaggio.

