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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 

PENSIONE COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento 

pensione completa. 

Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 

a camera con estensione Covid; Tessera Club: (dal 

22/05 al 18/09) obbligatoria a partire da anni 4 € 42 a 

settimana per persona. Include servizio spiaggia (1 

ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila in poi) e animazione. 

Ombrellone: prima fila,  

supplemento € 70 a settimana, seconda fila € 49 a 

settimana, fino ad esaurimento disponibilità. Animali: 

ammessi. € 150 per disinfestazione finale. 

Riduzioni: Camera standard: 3° letto bambino 3-12 

anni: gratis; 3° letto adulto 50%; Juniore Suite: 3°/4° 

letto 50% (se occupata da 3 persone = 3 quote intere). 

Master Suite (occupazione minima 5 pax), riduzioni da 

tabella. Prenota Prima in tabella a disponibilità 

limitata; Bambino gratis in 3° letto fino a 15 anni per 

prenotazioni entro il 30/04 (esclusi i soggiorni dal 07 al 

27 agosto). Non cumulabile con altre offerte. Piano 

Famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in 

tutti i periodi. Piano Famiglia: 2+2=2: 2 adulti + 1 

infant 0-3 anni + 1 bambino 0-12 anni in camera 

standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere. 
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Immerso all’interno di un’area verde privata di cinque ettari, tra ulivi, aranceti, splendide spiagge e mare 

cristallino si trova il Villaggio Club Giardini d’Oriente a Marina di Nova Siri. Il nostro villaggio in Basilicata sul 

mare è un vero eden del relax, del piacere e del divertimento, grazie alle tante possibilità di svago e ai servizi 

che offre. 

Camere: Il nostro villaggio offre camere e servizi da hotel a 4 stelle a Nova Siri ed è dotato di ben 230 camere, 

alcune ideali per famiglie. Nel nostro Club Giardini d’Oriente potrai soggiornare in Camere Matrimoniali, 

Camere Triple, Junior suite (ideali per 4 persone), Master suite (ideali per 5 persone).Le stanze Junior e Master 

suite sono ampie e dispongono anche di due ambienti comunicanti con fino a 5 posti letto. Inoltre le camere ai 

piani sono dotate di un balcone esterno attrezzato con tavolino, sedie e stendino. Le camere situate al piano 

terra hanno invece un piccolo patio che si affaccia sul giardino. Le camere sono tutte con vista, alcune verso la 

piscina, altre verso il giardino. 

Spiaggia e Piscina: A soli 200 metri dal nostro villaggio si trova la nostra splendida spiaggia privata e riservata di 

Nova Siri. La spiaggia del Club Giardini d’Oriente è di sabbia ed è attrezzata con ombrelloni di paglia e lettini. 

Sarà facile e bello raggiungere la spiaggia a piedi, grazie ad un sentiero che attraversa la piacevolissima pineta 

del villaggio. Inoltre potrai beneficiare di un mare pulitissimo, con il fondale che scende dolcemente e lo rende 

perfetto per famiglie con i bambini. Adiacente alla spiaggia si trova il lungomare pedonale, che può essere 

sfruttato per piacevoli passeggiate o per il footing. Al Villaggio Club Giardini d’Oriente di Nova Siri potrai 

beneficiare di ben 3 piscine esterne e interne, di cui una per i bambini e due all’interno dell’area wellness. Le 

piscine esterne si trovano in una zona verdeggiate, tra prati e fiori. 

Ristorazione: Lo Chef, assieme al suo staff, è in grado di ricreare i piatti della tradizione declinati in maniera sia 

elegante che rustica, il tutto sempre accompagnato da un grande buffet. Il pranzo e la cena diventano quindi un 

momento conviviale e un’esperienza da trascorrere in compagnia di amici e famigliari. 

Sport: area fitness, campo da calcetto, campo da tennis, tiro con l’arco,ping-pong. 

SPA: Centro Benessere Giardini d'Oriente, una SPA incantevole di 1.000mq, sorprendente, accogliente e 

rigorosamente Made in Italy. Sauna, bagno turco, hammam con tepidarium e calidarium e un favoloso 

idromassaggio garantiscono momenti di vero piacere 

Animazione: Grazie allo staff verrai accompagnato dalla mattina alla sera in attività piacevoli e divertenti, in 

maniera professionale e non invasiva. 

Servizi: Bazar, fotografi, dog village, bar, tabacchi, servizio biberoneria, mini club, area giochi attrezzata, 

noleggio biciclette, base nautica. 

 


