
MARINA DI NOVA SIRI – BASILICATA 2017 
 
 Villaggio Nova Siri ****  
 
Nella provincia di Matera, situato sulla costa jonica della Basilicata, è immerso in un’oasi di verde nel cuore della 
Magna Grecia a ridosso di una grande pineta. 
CAMERE: 141 camere (di cui 56 comunicanti) tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, telefono, tv, frigo 
(rifornimento a richiesta), cassaforte, phon, balcone attrezzato con tavolo e  sedie. Disponibili camera per disabili (su 
richiesta). 
SERVIZI:ricevimento, lobby bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una 
piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bimbi, anfiteatro, 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 tennis, calcetto e basket, pallavolo su erba sintetica; 
parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. A pagamento:illuminazione dei campi 
sportivi, escursioni e teli mare.  Telecomando con cauzione: animali non ammessi. 
RISTORAZIONE: ristorante con area esterna ed interna con servizio a buffet (pranzo e cena), anche con piatti tipici 
della cucina locale e mediterranea. Per i piccoli (0-3 anni) biberoneria completamente attrezzata con prodotti base 
disponibili (supplemento facoltativo) ed assistente in orari prestabiliti. 
SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con servizio a buffet, bevande self service incluse ai pasti (acqua, vino, 
birra e bibite gassate). Open bar con fornitura illimitata self service bevande 08.00-13.00 e 16.00-19.00 pressi il bar 
piscina e 08.00-19.00 presso il bar della spiaggia. Angolo delle tisane presso il bar centrale, tutti i prodotti non elencati 
sono a pagamento.  
SPIAGGIA: il lido privato dista 400 m. ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villaggio 
o con navetta a richiesta. Area giochi per bimbi ed area sportiva per adulti. 
TESSERA CLUB: 1 ombrellone e 2 lettini, uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale e tutte le 
attività sportive sopraelencate con interruzione dalle ore 14.30 alle 16.30 per riposo pomeridiano; dalle 23.00 nella 
“Club Inn” balli di liscio, latino-americani e disco con angolo bar a pagamento.  
BIMBO VILLAGE: dedicato ai bimbi ed alle famiglie, offre assistenza, divisa in fasce di età con attrazioni e attività 
dedicate e con animazione diurna e serale.  
 

PACCHETTO VOLI 
Volo a/r trasferimenti collettivi per Bari/Brindisi e tasse 
aeroportuali 

- Adulti € 310 
- Bambini 2/12 anni € 260 
- Infant 0/2 anni € 50 

 
SPECIALE BAMBINI 

 bambini 3/18  IV/V  letto  50% 
 bambini 14/18 anni  in III/IV letto 50% 
 Adulti in III-IV letto Riduzione 25% 
 infant 0/3 (Babu Card facoltativa) € 90 a 

settimana (culla, uso della biberoneria con cibi 
ed assistenza). Gratis se in culla propria e nel 
letto con i genitori 

 
La quota comprende:  
Trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive, 
servizio spiaggia, assicurazione medico/bagaglio 
 
Supplementi obbligatori a persona: 
- garanzia annullamento € 35 adulti e € 20 bambini 
- diritti di iscrizione : € 35 (adulti, bambini e infanti) 
- Tessera club € 42 a settimana a partire dai 3 anni da pagare 
in loco 
 
Supplementi facoltativi a persona:  

                                                                                 - Menu per celiaci € 15 al giorno in pensione completa 
La quota non  comprende:  
Eventuali imposte di soggiorno che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende” 
 
si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13 (valid. 1/1 - 31/12), i 
tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5.  Org. tecn. GBT. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30   
ctagallarate@aclivarese.it 

Soggiorno 
di 7 notti 
dom/dom 

Quota 
in 

doppia 

Suppl.sing Bambini 
3/14 III 

letto 
28/5 – 4/6 370 115 gratis 

4/6 – 11/6 370 115 gratis 

11/6 – 18/6 400 125 gratis 

18/6 – 25/6 450 140 gratis 

25/6 – 2/7 505 155 gratis 

2/7 – 9/7 540 165 gratis 

9/7 – 16/7 540 165 gratis 

16/7 -23/7 600 185 gratis 
23/7 -30/7  600 185 gratis 

30/7 – 6/8 690 215 gratis 

6/8 – 13/8 790 245 200 

13/8 – 20/8 960 300 250 

20/8 – 27/8 790 245 200 

27/8 – 3/9 540 165 gratis 

3/9 – 10/9 440 135 gratis 

10/9 – 17/9 370 115 gratis 


