
ARGONAUTI SEA 
LIFE EXPERIENCE****

MARINA DI PISTICCI (MT)

Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata Argonauti 
Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, 
appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi 
Vietti. Argonauti Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati che conducono al mare, 
in una splendida posizione sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, 
spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del Porto è il punto di ritrovo, un luogo 
magico dai colori caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e negozi, non gestiti dall’hotel, offrono occasioni di 
incontro e di relax, in un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del tramonto.  

DESCRIZIONE E SERVIZI: 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. L’edificio si inserisce con coerenza ed eleganza nel 
contesto ambientale in cui sorge: le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze archeologiche della Magna Grecia. 
SISTEMAZIONI: immerse in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il massimo comfort, luminose, accoglienti 
ed elegantemente arredate, tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento 
citofonico, patio o terrazzo esterno arredato. La Camera Standard può essere assegnata, in base alla disponibilità e occupazione, in una 
delle seguenti tipologie: camere doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili 
camere comunicanti); ovvero appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-250 metri dall’hotel, ideali per le famiglie più 
numerose e per chi ama maggiore abitabilità e riservatezza (disponibili bilocali con camera matrimoniale e divano letto in area living o 
trilocali con una camera doppia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni che prevedono assegnazione di camere con ambienti separati, 
dotate di aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e con consumazioni da pagare in 
loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti del Porto, ognuno caratterizzato da arredi e colori differenti, 
con spettacolare vista sul porto: i bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia e 
terrazzo arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con due letti separati, e possono ospitare fino a 6 persone. RISTORANTE: un 
delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con particolare attenzione alla selezione 
di prodotti biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte a 
buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti: luci soffuse e comode sedute, dove incontrare i gusti anche dei nostri 
piccoli ospiti. Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con 
menù tipico a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Biberoneria. Dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) 
e per soddisfarne le delicate esigenze alimentari. Ad orari stabiliti, per i soli possessori della Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei 
piccoli e delle loro mamme per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta gamma, inclusi omogeneizzati di frutta, carne, pesce e verdura. 
Saranno inoltre preparati su richiesta pastine di diversi formati con brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso o di multi-cereali. 
Servizio biberoneria attivo dal 13/06 al 12/09. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per 
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione 
e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui 
anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed 
attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione). Soggiorno. La formula pensione completa prevede colazione, pranzo 
e cena presso il ristorante. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino 
sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a tema. Tessera Club. Obbligatoria, da pagare in loco, per 
includere l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso in piscina; servizio navetta da/per la spiaggia; servizio spiaggia con un ombrellone, una 
sdraio e un lettino per camera; utilizzo dei campi da calcetto e da tennis; animazione con ricco programma diurno e serale, mini club e 
junior club. Spiaggia. La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: 
una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2020. Fondale marino sabbioso a 
profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente servizio di navetta 
compreso nella tessera club, ma è anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta. È attrezzata e fornita di ogni 
servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone con una sdraio e un lettino. Servizio spiaggia disponibile dal 30/05 al 26/09. Tra 
sole, abbronzatura e bagni nelle splendide acque ioniche, è poi possibile godersi una pausa nello snack bar o ristorantino sulla spiaggia, 

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it



QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA IN SISTEMAZIONE STANDARD

(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE 
IN LOCO; PASSEGGINO DI CORTESIA: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PIÙ CAUZIONE EURO 50 RESTITUIBILE A FINE 
SOGGIORNO); SERVIZIO BIBERONERIA (DISPONIBILE DAL 13/06 AL 12/09): EURO 70 A BAMBINO A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI; SUPPLEMENTO SUITE: FINO AL 13/06 E DAL 12/09 AL 26/09 EURO 20 
A CAMERA AL GIORNO; DAL 13/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 12/09 EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; DAL 01/08 AL 29/08 EURO 60 A 
CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: FINO AL 13/06 E DAL 12/09 AL 26/09 EURO 10 A CAMERA AL GIORNO; 
DAL 13/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 12/09 EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; DAL 01/08 AL 29/08 EURO 30 A CAMERA AL GIORNO; 
OMBRELLONE RISERVATO: (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO) FINO AL 13/06 E DAL 12/09 AL 26/09 
EURO 10 A CAMERA AL GIORNO; DAL 13/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 12/09 EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; DAL 01/08 AL 29/08 EURO 
30 A CAMERA AL GIORNO; TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 25, BAMBINI EURO 15; ANIMALI: NON AMMESSI. 
TESSERA CLUB (DA PAGARE IN LOCO DAL 13/06 AL 12/09): OBBLIGATORIA, A SETTIMANA, ADULTI EURO 50 A SETTIMANA, 3/13 ANNI 
EURO 25 A SETTIMANA;

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi dal sapore mediterraneo (non gestiti dall’hotel e a pagamento). Piscina. La maestosa 
piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta con varie vasche disponibili per grandi 
e piccini. In alta stagione disponibile anche una piscina per il nuoto e una per i bambini presso il centro sportivo Agave. Animazione 
e Miniclub. Curata da un’equipe specializzata, propone un esauriente programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con 
tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce 
di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. 
Altri Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli; servizio navetta 
gratuito da e per la spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva; sala convegni con sale modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a 
piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. A pagamento e su richiesta, previa 
disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, attività sportive ed escursioni. SPORT: nei pressi del Resort, non gestiti direttamente 
dall’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di pesca, escursioni in barca. Inoltre è possibile rilassarsi con una cavalcata sulla spiaggia 
presso il maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare jogging intorno al porto e nella pineta. A pochi minuti è possibile cimentarsi in 
un percorso golfistico presso il campo di Metaponto. ANIMALI DOMESTICI: non ammessi. INIZIO E FINE SOGGIORNO: Il soggiorno 
inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorno minimo 3 notti fino al 13/06 e dal 12/09, 
soggiorno minimo 7 notti dal 13/06 al 12/09. SOGGIORNI: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza.

420,00 391,00 560,00 519,00 GRATIS 50% 20%

420,00 391,00 560,00 519,00 GRATIS 50% 20%

455,00 455,00 630,00 591,00 GRATIS 50% 20%

525,00 455,00 630,00 591,00 GRATIS 50% 20%

630,00 519,00 770,00 718,00 GRATIS 50% 20%

700,00 519,00 770,00 718,00 GRATIS 50% 20%

735,00 591,00 840,00 782,00 GRATIS 50% 20%

805,00 591,00 840,00 782,00 GRATIS 50% 20%

805,00 591,00 840,00 782,00 GRATIS 50% 20%

840,00 654,00 980,00 854,00 50% 50% 20%

840,00 782,00 1.120,00 1.045,00 50% 50% 20%

945,00 782,00 1.120,00 1.045,00 50% 50% 20%

1.190,00 654,00 980,00 918,00 50% 50% 20%

1.155,00 591,00 840,00 782,00 GRATIS 50% 20%

875,00 455,00 630,00 591,00 GRATIS 50% 20%

735,00 391,00 560,00 519,00 GRATIS 50% 20%

595,00 391,00 560,00 519,00 GRATIS 50% 20%

12/09 – 19/09

19/09 – 26/09

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3 Q	U	O	T	A																				

B	A	S	E

11/07 – 18/07

18/07 – 25/07

25/07 – 01/08

01/08 – 08/08

08/08 – 15/08

15/08 – 22/08

22/08 – 29/08

29/08 – 05/09

05/09 – 12/09

P	E	R	I	O	D	I												
7		N	O	T	T	I 3°	LETTO																	

3/13	ANNI
4°/5°/6°	LETTO																	
13/13	ANNI

3°/4°/5°/6°	
LETTO																

DAI	13	ANNI

TARIFFA																																									
WELCOME(*)

TARIFFA																																									
UFFICIALE

TRAVEL 3

RIDUZIONI	LETTO	AGGIUNTO

30/05 – 06/06

06/06 – 13/06

13/06 – 20/06

20/06 – 27/06

27/06 – 04/07

04/07 – 11/07


