SOGGIORNO MARE NEL MAR JONIO
con visita guidata intera giornata di Matera

CLUB VILLAGGIO
GIARDINI D’ORIENTE 4*

8 – 15 SETTEMBRE
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. La spiaggia privata, riservata agli ospiti, si trova a 200 mt dal corpo centrale del villaggio,
attrezzata con lettini e ombrelloni di paglia, raggiungibile a piedi percorrendo la pineta che porta al mare.
Servizi Dotata di 3 piscine, di cui una per bambini, 2 ristoranti, di cui uno ubicato in terrazza, 3 Bar, di cui un
beach-bar, bazar, anfiteatro e parcheggio gratuito interno. Il Villaggio Club Giardini d'Oriente dispone,
inoltre, di una spiaggia privata, lambita dal mare blu e cristallino, ed è dotato di una moderna SPA con
annesso centro fitness. Inoltre, dispone di un campo da calcetto ed un campo da tennis, entrambi in erba
sintetica. All’interno del villaggio è presente un Bazar dove poter acquistare, giornali, quotidiani, prodotti e
accessori per il mare. Potrete inoltre noleggiare le biciclette per godersi il relax sul lungo mare si Nova Siri.
Camere Nella struttura si trovano 230 camere tra doppie, triple e Junior suites. Tutte le camere sono dotate
di aria condizionata, minifrigo, TV LCD, cassaforte, dispongono di balcone con tavolino, sedie e stendino.
Cucina offre piatti unici e dai sapori tipici locali declinati sia in maniera sofisticata che rustica a cui si
accompagna un grande buffet. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 posti,
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale, frizzante e vino della casa. Il
ristorante è attrezzato per la somministrazione di alimenti per celiaci.
PROGRAMMA Partenza da Arezzo con pullman G.T. – alle ore 7.00 dal Palazzetto Le Caselle - Soste lungo il
percorso. Arrivo in hotel nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, inizio del soggiorno con
trattamento in pensione completa, bevande incluse Durante il soggiorno verranno effettuate escursioni con
ns. bus nelle località vicine, da decidere sul posto comprese nella quota.

E’ INCLUSA ESCURSIONE CON GUIDA A MATERA: Partenza dal Villaggio subito dopo pranzo, visita
guidata nel pomeriggio, cena in ristorante. Dopo cena potremo ammirare la magia unica di
Matera, sapientemente illuminata, un affascinante spettacolo di altri tempi.)

QUOTA PER PERSONA 590,00 € - Suppl. camera singola 140,00 €
La quota comprende: viaggio con pullman GT, trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone, tessera club, assicurazione, nostro accompagnatore.
La quota non comprende: tassa soggiorno da pagare in loco e quanto non indicato in “quota comprende”.
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