
 

 

 
BASILICATA 
Giardini d'Oriente Club 4**** 
Marina di Nova Siri 
 
 
Villaggio dalle tipiche linee mediterranee, è immerso in un’area verde di 5 ettari a ridosso di una pineta di pini marittimi che lo separa 
dal mare. Gli ampi spazi esterni, le camere spaziose, la vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte da un 
dinamico staff di animazione, sono i punti di forza del villaggio, particolarmente adatto alle famiglie con bambini ma anche a gruppi di 
amici. L’attrezzato Centro Benessere interno al complesso completa l’offerta e garantisce agli amanti della “remise en forme” una 
piacevole oasi di comfort e relax. 
Spiaggia: a 200 m, ampia, di sabbia e ciottoli sul bagnasciuga, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi attraverso un percorso in 
pineta (100 m). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere eleganti e confortevoli, dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata, cassaforte, 
wi-fi gratuito, servizi con asciugacapelli, balcone o patio. Camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone con camera 
matrimoniale e cameretta con 2 letti piani; Master Suite per 5 persone con camera matrimoniale e camera con 2/3 letti piani. 
Disponibili camere triple Standard e Junior Suite vista piscina (su richiesta con supplemento). 
Ristorazione: 2 ristoranti di cui 1 con aria condizionata ed 1 con terrazzo (aperto nei mesi di luglio e agosto), pasti a buffet con vasta 
scelta di portate; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli a riempimento, spesso in compagnia 
di altri ospiti. Per i bambini dai 4 ai 10 anni "Pepito Restaurant" con spazi e menu dedicati. Il Villaggio è selezionato dall’AIC 
(Associazione Italiana Celiaci) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. 
Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (aperto dall’11/6 al 14/9), ampio anfiteatro per spettacoli serali, bazar con 
giornali, souvenir e articoli da mare, rivendita tabacchi, sale conferenze da 50 a 300 posti, parcheggio privato non custodito, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni. 
A pagamento: per i piccoli ospiti e le loro mamma Biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza per il riassetto 
(ingresso ad orari stabiliti), attrezzata con piastre ad infrarossi, forno a microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, 
omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. A disposizione prodotti base quali brodo vegetale, passato di 
pomodoro, pastine pre-cotte, latte fresco e formaggini e, con ulteriore supplemento, scelta tra 4 omogeneizzati (2 a pranzo e 2 a 
cena). Beauty Center, ombrellone in 1° e 2° fila, noleggio biciclette e attrezzatura sportiva, illuminazione campi da tennis/calcetto, 
nautica, servizio navetta comunale da/per Nova Siri, escursioni. In prossimità del villaggio equitazione e centro diving. 
Tessera Club: include drink di benvenuto, uso diurno dei 2 campi da tennis/calcetto, uso delle 3 piscine di acqua dolce (1 piscina 
semi olimpionica, 1 piscina bambini ed 1 piscina relax, tutte con obbligo di cuffia), corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf, 
catamarano, barca a vela, danza, acquagym, aerobica, canoa, pedalò, beach volley, animazione diurna (anche in spiaggia) e serale 
con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, miniclub 4/7 anni con saletta attrezzata per la visione di film e cartoni, videogiochi, ping pong, 
calcio balilla, parco giochi con scivoli ed altalene che si trasforma in un divertente luna park in occasione del “Pepito Day”, mascotte 
del Villaggio; teen club 8/12 anni e junior club 13/17 anni; servizio spiaggia. 
Benessere: 1000 mq dedicati al benessere e al relax nel moderno Beauty Center con vasca idromassaggio, sauna, hammam con 
tepidarium e calidarium, sala relax e palestra attrezzata. Percorso Benessere: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + relax con tisane e 
musicoterapia € 23 per persona. Programma Argento: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + 1 massaggio rilassante € 50 per persona. 
Programma Oro: 1 pulizia del viso + 1 trattamento antirughe restitutivo idratante + 1 bagno turco € 70 per persona. Programma 
Platino: 1 total scrub massage al sale + 1 bagno turco + 1 massaggio rilassante/drenante € 80 per persona. Da pagare in loco. Sconto 
10% se confermati in fase di prenotazione soggiorno. 
 
 

 
 
PERIODI 

SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO  
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con  
contributo 

ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
adulti 

A 27/05 - 10/06 455 345 665 530 Gratis 50% 

B 10/06 - 17/06 525 390 735 575 Gratis 50% 

C 17/06 - 24/06 595 456 825 661 Gratis 50% 

D 24/06 - 01/07 630 478 860 683 Gratis 50% 

E 01/07 - 08/07 665 515 915 740 Gratis 50% 

F 08/07 - 15/07 700 544 950 769 Gratis 50% 

G 15/07 - 29/07 770 595 1020 820 Gratis 50% 

H 29/07 - 05/08 805 603 1055 828 Gratis 50% 

I 05/08 - 12/08 945 728 1235 993 Gratis 50% 

L 12/08 - 19/08 1120 845 1410 1110 Gratis 50% 

I 19/08 - 26/08 945 728 1235 993 Gratis 50% 

M 26/08 - 02/09 770 595 1020 820 Gratis 50% 

N 02/09- 09/09 595 419 825 624 Gratis 50% 

O 09/09 - 16/09 455 345 665 530 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 

 
OFFERTE SPECIALI 

Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in Standard con 2 adulti. 1 bambino 12/16 anni gratuito in Standard con 2 adulti per 
soggiorni fino al 5/8 e dal 26/8 confermati entro il 30/4. Dopo tale data 3° letto 12/16 anni riduzione 50%. Da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. 
Speciale Junior Suite: 1 bambino 3/16 anni gratuito in Junior Suite occupata da 4 persone per soggiorni fino al 5/8 e dal 26/8 
confermati entro il 30/4. Cumulabile con le altre offerte escluso Vacanza Lunga. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Vacanza Lunga: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte escluso Bambino Gratis 12/16 anni. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bonus Viaggio: sconto € 60 per camera a soggiorno (occupazione minima 2 persone) per tutti i clienti provenienti dal Nord. Offerta a 
posti limitati, valida per prenotazioni di minimo 7 notti in solo soggiorno, cumulabile con le altre offerte. 
Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 a nni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. Da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 



 

 

 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo dell’ultimo giorno con quello del giorno di arrivo. E’ 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni, in mancanza la 
Direzione si riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. Supplementi: camera singola 25%, non disponibile 
dal 5/8 al 26/8. Riduzioni: 3°/4° letto in Junior Suite occupata da 4 persone 50%; 3°/4°/5° letto in Master Suite 50%. Baby 0/3 anni: 
gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 13 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare 
in loco: camera vista piscina € 10 per camera a notte; ombrelloni nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 al giorno, 
2° fila € 7 al giorno; biberoneria, a settimana, € 35 per uso locale e prodotti base, € 70 per uso locale, prodotti base + 4 
omogeneizzati. Tessera Club: (dal 3/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. 
Note: le riduzioni in tabella si intendono in camera Standard; occupazione minima in Junior Suite 3 quote intere. Animali: ammessi di 
piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 140 da pagare in loco per disinfestazione finale. 


