
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti iscri-

zione e garanzia annullamento.
- Tessera club: € 42 a settimana a partire dai 4 anni (da 

pagare in loco).

LA QUOTA COMPRENDE
Trattamento di pensione completa in soft all inclusi-

ve; servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali imposte di soggiorno o a�  ni che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.

NOTE
- Menù per celiaci € 20 al giorno da pagare in loco 

include pasto completo (prima colazione, pranzo e 
cena).

- Speciale single + infanti e bambini su richiesta.

CAMERE: 141 tutte dotate di servizi privati con doccia, aria con-
dizionata, telefono con linea diretta, tv satellitare, frigobar (servi-
zio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
balcone attrezzato con tavolo e sedie. Superior con supplemen-
to. Disponibili 10 camere per diversamente abili.

SERVIZI: ricevimento, lobby bar, bar sulla spiaggia, piscina di ac-
qua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per 
bambini, anfi teatro, bazar, animazione, wi-fi  gratuito negli spazi 
comuni, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, ginnastica 
aerobica, pallanuoto, ping-pong, biliardo e biliardino, campo da 
bocce, campo polivalente per praticare tennis, calcetto e basket, 
pallavolo su erba sintetica; parcheggio interno non custodito.

RISTORAZIONE: ristorante con area interna ed esterna con ser-
vizio a bu� et (pranzo e cena), anche con piatti tipici della cucina 
locale e mediterranea, e una pizzeria napoletana sempre a bu� et 
(solo per la cena). Giovedì Cena tipica Lucana. Per i piccolissimi 
ospiti (0/3 anni), a disposizione biberoneria completamente at-
trezzata, con prodotti di base prima infanzia disponibili (supple-
mento facoltativo) ed assistente in orari prestabiliti.

SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con servizio a bu� et, 
bevande self service incluse ai pasti (acqua, vino, birra e bibite 
gassate). Open bar con fornitura illimitata self service di bevande 
08.00-13.00 e 16.00-19.00 presso il bar piscina e 08.00-19.00 
presso il bar in spiaggia.

SPIAGGIA: il lido privato dista soli 400 m ed è raggiungibile a pie-
di attraverso la pineta con bar e distributore automatico.

TESSERA CLUB (obbligatoria): uso piscine con ombrelloni e let-
tini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi, tiro con l’arco, 
aerobica, step, yoga, ginnastica olistica, training autogeno, lezioni 
di ballo con corsi di hip hop junior club, corsi dj per junior club, 
uso diurno dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in 
anfi teatro, ombrellone in spiaggia. Baby Bimbo (4/6 anni), Junior 
Bimbo (6/12 anni), Young Village (13/17 anni).

A PAGAMENTO: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli 
mare. Telecomando con cauzione.

ANIMALI: non ammessi.

SOGGIORNO 7 NOTTI da domenica a domenica

Periodo Quota 
pers.

in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
3/14

III letto

Riduzione 
3/14

IV-V letto

Riduzione 
14/18 III-

IV-V letto

Adulti
III-IV-V 

lettodal al

03 GIU 10 GIU  € 360  € 110 GRATIS 50% 50% 30%

10 GIU 17 GIU  € 385  € 115 GRATIS 50% 50% 30%

17 GIU 24 GIU  € 450  € 135 GRATIS 50% 50% 30%

24 GIU 01 LUG  € 500  € 150 GRATIS 50% 50% 30%

01 LUG 08 LUG  € 545  € 165 GRATIS 50% 50% 30%

08 LUG 15 LUG  € 545  € 165 GRATIS 50% 50% 30%

15 LUG 22 LUG  € 595  € 180 GRATIS 50% 50% 30%

22 LUG 29 LUG  € 595  € 180 GRATIS 50% 50% 30%

29 LUG 05 AGO  € 665  € 200 GRATIS 50% 50% 30%

05 AGO 12 AGO  € 805  € 240 GRATIS 50% 50% 30%

12 AGO 19 AGO  € 965  € 290  € 245 50% 50% 30%

19 AGO 26 AGO  € 890  € 270  € 225 50% 50% 30%

26 AGO 02 SET  € 545  € 165 GRATIS 50% 50% 30%

02 SET 09 SET  € 470  € 140 GRATIS 50% 50% 30%

09 SET 16 SET  € 360  € 110 GRATIS 50% 50% 30%

Basilicata - Marina di Nova Siri
Villaggio Nova Siri ****

SPECIALE
BAMBINI

- Infanti 0/3 anni 1° infante Gratis se in cul-
la propria o nel letto con i genitori, oppure 
(Baby Card* facoltativa); 2° infante Baby 
Card* obbligartoria.

 *Baby Card € 90 a settimana (noleggio cul-
la, uso della biberoneria con cibi ed assi-
stenza).

SPECIALE
BAMBINI

SPECIALE PACCHETTO VOLI
Viaggio aereo, tasse aeroportuali e trasferimenti colletivi da/per l’aero-
porto di Bari/Brindisi

Infanti 0/2 anni € 50
Bambini 2/12 anni € 260
Adulti € 310

SOFT 
ALL 

INCLUSIVE


