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RIDUZIONI
CAMERA STANDARD
3° LETTO CHD 3-12 ANNI: GRATIS
3° LETTO AD: 50%

SUPPLEMENTI
SINGOLA: 25% (ND DAL 04/08 AL 25/08)
CAMERA VISTA PISCINA; € 10,00 A NT
SERVIZIO SPIAGGIA (A NT): 1a FILA € 10,00; 2a FILA € 7,00
BIBERONERIA: € 35,00 A SETT.

TESSERA CLUB
€ 42,00 A SETTIMANA (DA PAGARE IN AGENZIA)

QUOTA ISCRIZIONE
€ 45,0  AD; € 25,00 CHD 2/12 ANNI; 
INCLUDE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E MEDICO 
BAGAGLIO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA

VILLAGGIO CLUB 
GIARDINI D'ORIENTE****

MARINA DI NOVA SIRI (MT) 

24-mag 31-mag 595,00 434,00

31-mag 07-giu 630,00 448,00

07-giu 14-giu 630,00 448,00

14-giu 21-giu 630,00 448,00

21-giu 28-giu 630,00 448,00

28-giu 05-lug 875,00 483,00

05-lug 12-lug 875,00 483,00

12-lug 19-lug 1.225,00 574,00

19-lug 26-lug 1.225,00 574,00

26-lug 02-ago 1.225,00 574,00

30-ago 06-set 1.015,00 574,00

06-set 13-set 875,00 448,00

13-set 20-set 735,00 399,00

7	NOTTI	-	DOM/DOM QUOTA	BASE TRAVEL 3

Immerso in un paesaggio di grande bellezza e suggestione, affacciato sul Mar Jonio, il Villaggio Club Giardini d’Oriente è situato nel territorio 
del comune di Marina di Nova Siri, in Basilicata, a circa 70 km. da Matera. Il verde dei prati, i pini secolari, i fiori e le piante aromatiche, fanno 
da cornice a questa struttura in stile mediterraneo. Il Villaggio dispone di una spiaggia privata, lambita dal mare blu e cristallino, ed è dotato 
di una moderna SPA con annesso centro fitness. Una vera e propria oasi di piacere per concedersi il giusto mix tra relax e divertimento.

SPIAGGIA
La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, riservata 
per gli ospiti del villaggio Giardini d’Oriente, dotata di ombrelloni di paglia e lettini. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una 
piacevolissima pineta che porta al mare. Il mare è limpido; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima. Adiacente la spiaggia 
si trova la “passeggiata” che può essere sfruttata per lunghissime passeggiate o per il footing.
CAMERE
Il Villaggio dispone di 230 camere, tra Matrimoniali, Triple, Junior Suites (occupazione 4 persone) e Master Suites (occupazione 5 persone).
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, minifrigo, TV LCD, cassaforte. Le camere dispongono di balcone esterno attrezzato con 
tavolino, sedie e stendino; le camere possono avere vista piscina o vista giardino. Le camere al piano terra hanno un piccolo patio che affaccia 
sul giardino.
AREA FITNESS
I villaggio Giardini d’Oriente mette a disposizione dei propri clienti un’area fitness di circa 200 mq. Tutti i clienti che soggiornano al villaggio 
turistico, grazie alla tessera che riceveranno durante il proprio soggiorno, possono usufruire di tutte le attrezzature dell’area fitness per un’ora al 
giorno. La palestra è aperta tutto l’anno e si organizzano corsi di Fit Boxe, Zumba e Capoeira.
SPA & WELLNESS
Un nuovo modo di concepire il benessere: la ricerca è partita dalla terra della Basilicata, con le sue tradizioni popolari, le antiche terapie naturali, 
la ricchezza delle materie prime e lo spirito accogliente di questa terra. Il risultato è il Centro Benessere Giardini d’Oriente, una SPA incantevole 
di 1.000mq, sorprendente, accogliente e rigorosamente Made in Italy.


