Basilicata
Sicilia
Potenza

Matera

Lido di
Metaponto
Policoro
Maratea

La Basilicata confina a nord con la Puglia, ad est con
il mar Ionio ,ad ovest con la Campania, a sud con la
Calabria. Incastonata tra la Campania e la Calabria, la
Basilicata si caratterizza da paesaggi montuosi, sede
di una grande tradizione rurale. Una terra ‘’povera’’
storicamente, ma ricca di tradizione, conosciuta in
tutta il mondo per i famosi “ Sassi di Matera ”, luogo
misterioso e naturale della civiltà rupestre e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Non si visita la Basilicata
per caso, ma si sceglie di soggiornare in questa terra
solo per vivere un’esperienza diversa, immergendosi in luoghi dove silenzio, colori, profumi e sapori
portano lontano dal frastuono e dallo stress della
vita moderna, regalando sensazioni uniche.
I boschi e le foreste che ricoprono le montagne
sono costellati da piccoli e suggestivi borghi fin sopra i 1000 m di altitudine, dove l’aria pura, i sapori
genuini e le bellezze della natura si uniscono alle
testimonianze storiche per soddisfare ogni desiderio di conoscenza. Bellissima, e tuttavia ancora poco
esplorata, è la zona dei Laghi di Monticchio, una
delle aree più spettacolari della Basilicata. Il lago
Grande e il lago Piccolo, sono due splendidi specchi
d’acqua che occupano i due crateri, ormai spenti,
del Monte Vulture e sono circondati da una fitta e
lussureggiante vegetazione.
La costa ionica, con le due note località di Metaponto e Policoro, offre ampie spiagge di sabbia finissima o di ciottoli, in alcuni tratti circondate da pinete
e filari di eucalipto. Il Golfo di Policastro, sul versante tirrenico, presenta una costa alta e frastagliata,
dove i promontori a picco sul mare sono intervallati
da piccole spiagge lambite da un mare cristallino.
Come arrivare
In aereo: Voli diretti dalle principali città italiane.
Aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Bari.
In treno: Stazioni di Maratea, Nova Siri e Metaponto.
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MARINA DI PISTICCI

Argonauti Club Resort & Spa

POSIZIONE: incastonato nel Porto degli Argonauti, a ridosso di
una magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati che
conducono al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica
lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete,
mare trasparente, spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire.
CAMERE: 220 Standard, doppie, triple o quadruple, ubicate nelle
aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale con vista piscina.
Suite, camere con due ambienti separati e doppi servizi. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e
con consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o doccia
e asciugacapelli. L’assegnazione della camera standard è anche
possibile in appartamento, che si trovano a circa 150-200 metri
dall’hotel: ideali per le famiglie più numerose.
SERVIZI: Hall, bar piscina e in spiaggia, wi-fi nelle aree comuni,
parcheggio esterno non custodito, piscina esterna di 6.000 mq.,
area sportiva con piscina per il nuoto, piscina con bambini, palestra all’aperto, 3 campi da tennis e 2 da calcetto, anfiteatro. Ristorante “ Luci d’Aria” con sale interne e proposte a buffet attente
anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti. Ristorante
Luci d’Acqua nella terrazza a bordo piscina: luci soffuse, comode
sedute, con servizio buffet all’aperto (secondo disponibilità e su
prenotazione). Per i più piccoli menu dedicati e assistenza dell’animazione. Pensione completa + All Inclusive: soggiorno con prima

colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria;
una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa
inclusi ai pasti; al bar del resort dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati
(erogati da distributori in bicchieri di plastica), caffetteria e infusi,
selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri
e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte. La formula all
inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti e presso il bar
in spiaggia). Ammessi di piccola taglia e a pagamento presso gli
appartamenti. Non ammessi in hotel, Agave Club e spiaggia.
SPIAGGIA: di sabbia fine e fondale sabbioso a profondità graduale, raggiungibile con servizio navetta gratuito o a piedi. Un
ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino per appartamento.
TESSERA CLUB: accesso alle piscine, servizio navetta da/per la
spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un
lettino a camera, utilizzo del centro sportivo Agave Club con anfiteatro, palestra all’aperto, 2 campi da calcetto e 3 campi da tennis,
anfiteatro. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto presso il Club Agave. Lo staff animerà
i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per
fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni.
DISTANTE: Dal Mare 900 mt. a piedi o 1,4 Km. con navetta– Aeroporto Bari 124 Km.- Aeroporto Brindisi 129 Km. – Stazione Metaponto 13 Km.

Prezzo Settimanale per persona All Inclusive
Stagionalità

Standard
Tariffa Ufficiale

Standard
Rid.3° Letto
Rid. 4° Letto
Tariffa Welcome* 3 -13 anni n.c. 3- 13 anni n.c.

Rid. 3° Letto
Adulto

VOLO + TRF. 7 NOTTI
sist. in Standard

A

30.04 – 17.06
16.09 – 30.09

560

350

Gratis

-50%

-20%

830

B

17.06 – 01.07
09.09 – 16.09

595

385

Gratis

-50%

-20%

880

C

01.07 – 15.07
02.09 – 09.09

700

490

Gratis

-50%

-20%

985

D

15.07 – 29.07

770

560

Gratis

-50%

-20%

1.070

E

29.07 – 05.08
26.08 – 02.09

840

630

Gratis

-50%

-20%

1.160

F

05.08 – 12.08
19.08 – 26.08

945

735

-50%

-50%

-20%

1.270

G

12.08 – 19.08

1.085

875

-50%

-50%

-20%

1.415

Supplementi per persona al giorno:

Tessera club € 50 adulti, € 25 bambini 3-13 anni- Dus +30% in A, +50% nei restanti periodi – Vista piscina € 4 in A, € 10 in B/C/D/E,
€ 15 in F/G a camera- Ombrellone 1°-2° fila € 10 a camera in A/B € 20 nei restanti periodi - Culla € 7 –Pranzo giorno di arrivo € 25
adulti, € 15 bambini – Late Check out entro le 18:00 € 50 a camera- Animali ammessi in appartamento ( escluso aree hotel, Agave
club, spiaggia ) € 200 a soggiorno *Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni:

Infant 0-3 anni Gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi.
Check in 17:00- Check out 10:00. Sogg. Dom/Dom.

OFFERTE SPECIALI
Famiglia: 1 Adulto + 1 bambino fino a 13 anni=
1 quota + 1 quota scontata al 30% ( escluso F/G e
valido in camera standard).
Tariffa Welcome: disponibilità limitata.
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Villaggio Club Giardini D’Oriente

POSIZIONE: Affacciato sul Golfo di Taranto, a pochi passi dal mare,
separato da una verde pineta.
CAMERE: 230 con balcone o patio tra Standard con possibilità di
letto aggiunto, Junior suite camera matrimoniale e camerette con
due letti piani, Master Suite camera matrimoniale e camera con
due/tre letti piani. Tutte dotate di servizi privati, phon, telefono,
Tv, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Frigobar su richiesta.
SERVIZI: Hall, Wi-Fi, tre bar di cui uno a bordo piscina, e uno in
spiaggia dal 01/06 al 14/09, due piscine di cui una per bambini, anfiteatro per spettacoli, parco giochi e saletta miniclub, ping
pong, calcio balilla, parcheggio incustodito. Colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet. Acqua e vino inclusi ai pasti. Biberone-

ria attrezzata con ingressi ad orari prestabiliti. Cucina per celiaci.
Animali di piccola ammessi a pagamento.
SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata ( vedi tessera club).
TESSERA CLUB: drink di benvenuto, servizio spiaggia, uso delle
piscine, tiro con l’arco, barca a vela, corsi di danza, aerobica, tornei,
beach volley, mini club 4-7 anni, teen club 8-12 anni, junior club
13-17 anni, animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro.
DISTANZE: Dal Mare 300 mt. di sabbia – Dal Centro 1 Km. – Aeroporto Bari 100 Km. – Stazione Marina di Nova Siri 1 Km.

Prezzo Settimanale per persona Pensione completa + Bevande
Stagionalità

OFFERTE SPECIALI
Famiglia: 4 = 3 quote intere in Junior suite.
2 Adulti + 1 Infant 0-3 anni + 1 Bambino 0-12
anni = 2 quote intere.
1 Adulto + 1 Bambino 3-12 anni = 1 quota + 50%
Vacanza Lunga: sconto del 10% su soggiorno

di 14 notti

Prenota Prima: valido fino ad esaurimento di-

sponibilità

Bambino Gratis: fino al 05/08 e dal 26/08 3° letto
3-16 anni in standard/junior suite gratis per prenotazioni entro il 30/04.
Contributo viaggio: € 70 a camera valido per chi arriva
dal Nord ( Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto ).
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Prenota
Prima*

Quota
Ufficiale

Rid. 3° letto
0-12 anni n.c.

Rid. 3° letto
Adulto

VOLO + TRF. 7 NOTTI

sistemazione in Doppia

A

27.05 – 10.06

399

455

Gratis

-50%

699

B

10.06 – 17.06

455

525

Gratis

-50%

770

C

17.06 – 24.06

525

595

Gratis

-50%

840

D

24.06 – 01.07

525

630

Gratis

-50%

890

E

01.07 – 08.07

595

665

Gratis

-50%

910

F

08.07 – 15.07

595

700

Gratis

-50%

980

G

15.07 – 29.07

693

770

Gratis

-50%

1.060

H

29.07 – 05.08

700

805

Gratis

-50%

1.150

I

05.08 – 12.08
19.08 – 26.08

805

945

Gratis

-50%

1.290

L

12.08 – 19.08

945

1.120

Gratis

-50%

1.450

M

26.08 – 02.09

665

770

Gratis

-50%

1.020

NL

02.09 – 09.09

490

595

Gratis

-50%

880

O

09.09 – 23.09

385

455

Gratis

-50%

699

OFFERTE BENESSERE:

Pacchetto 1 € 50
-1 Bagno Turco
-Vasca Idromassaggio
-1 Massaggio Rilassante

Pacchetto 2 € 70
-1 Bagno Turco
-1 Pulizia viso
-1Trattamento antirughe,
restituivo e idratante

Pacchetto 3 € 80
-1 Bagno Turco
-1 Total scrub massage al sale
-1 Massaggio rilassante/
drenante

Pacchetto 4 € 23
-1 Bagno Turco
-1 Vasca Idromassaggio.
Relax con musicoterapia e
tisane

Supplementi per persona al giorno:

Tessera club obbligatoria dal 03/06 al 16/09 € 6 al giorno a partire da 4 anni - Singola +25% no disponibile in I/L – Culla € 13 –
Biberoneria € 35 a settimana (uso della sala per la preparazione delle pappe + alimenti base ), € 70 a settimana con l’aggiunta di
4 omogenizzati a scelta –Vista piscina € 10 – Ombrellone prima fila € 10 - Animali di piccola taglia € 140 per disinfestazione finale
-*Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni: Infant 0-3 anni Gratis, nel letto con i genitori o in culla propria –3°/4° letto Bambino/Adulto -50% in junior suite – Mezza
pensione -€ 35
Check in 16:00 Check out 10:00
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NOVA SIRI

Eco Resort Dei Siriti

POSIZIONE: elegante resort aperto nel 2012, si estende su una
collina che declina dolcemente sulla costa ionica. Si compone di
varie costruzioni a schiera dolcemente digradanti, su uno o due
livelli, disposte a corona intorno ad un ampio giardino con piscina e anfiteatro e di un corpo centrale con i servizi comuni ed il
ristorante.
CAMERE: 264, tutte con ampio terrazzo, dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, Sky, minibar, cassaforte,
climatizzatore.
SERVIZI: hall, reception, Wi-Fi, internet point, sale convegni, due
bar di cui uno in piscina, area giochi per bambini, piscina 1.500
mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio, attrezzata con
ombrelloni e lettini ad esaurimento, anfiteatro, area discoteca,
due campi da tennis, uno polivalente calcetto/calciotto, bocce e
ping pong. Parcheggio incustodito. Colazione, pranzo e cena a

buffet a base di piatti della tradizione nazionale e lucana, bevande
incluse ai pasti, acqua minerale e vino rosso o bianco della cantina
dei Siriti, cola e aranciata da dispenser. Tavoli assegnati da 4/6/8
persone. Pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Animali non
ammessi.
SPIAGGIA: privata di sabbia fine, raggiungibile con servizio navetta.
TESSERA CLUB: uso piscina con idromassaggio, due campi da
tennis, campo polivalente, calcetto, bocce, ping pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar e feste. Canoe, Bimbo e Young Village.
Servizio spiaggia con un ombrellone, due sdraio o due lettini a
camera, ad esaurimento.
DISTANZE: dal mare, 6 km. spiaggia di sabbia - dal centro, 3 km.

Prezzo Giornaliero per persona Soft All Inclusive
Stagionalità

Quota
Ufficiale

Gold Price
entro 20/05

sistemazione in doppia

VOLO + TRF. 7 NOTTI

A

20.05 – 24.06
09.09 – 23.09

79

63

799

B

24.06 – 01.07
02.09 – 09.09

86

69

880

C

01.07 – 08.07

90

72

960

D

08.07 – 15.07

96

77

1.040

E

15.07 – 22.07

100

80

1.090

F

22.07 – 29.07
26.08 – 02.09

106

85

1.160

G

29.07 – 12.08
19.08 – 26.08

112

90

1.170

H

12.08 – 19.08

124

99

1.200

Supplementi per persona al giorno:

Dus Gratis fino al 02/07 e dal 02/09,+30% nei restanti periodi –Tessera club obbligatoria € 42 a settimana, infant 0-3 n.c. Gratis –
Junior suite € 175 a settimana –Superior vista mare € 105 a settimana – Soft lunch € 5 – Culla € 5 - Celiaci su richiesta *Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni:

Infant 0-2 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi – 3° letto 2-12 anni n.c. Gratis fino al 05/08
e dal 26/08, -30% nei restanti periodi - 4° letto 0-12 anni -50% – 3°/4° letto -50%.
Check in 16:00 – Check out 10:00

OFFERTE SPECIALI
Famiglia: 4 = 3 quote senza limiti d’età
Vacanza Lunga: sconto del 10% sulla seconda

settimana

Single + 1 bambino: 0-12 anni = 1 quota + 50%
Single + 2 bambini: 0-12 anni = 2 quote
Coppie: sconto del 15% soggiorno minimo 7 notti,
cumulabile con Gold Price ( non valido in presenza in
infant e dal 05/08 al 26/08 )
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Hotel Village Magna Grecia

POSIZIONE: Di recente costruzione, in località Metaponto, separato
dal mare da una splendida pineta.
CAMERE: 162 tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, Tv Sat,
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Apollon (3 ambienti)
per 5/6 persone, composte da un ambiente soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a due
letti; Poseidon (2 ambienti) per 4 persone, composte da un ambiente
soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale; Venus (3
ambienti) per 4 persone composte da un ambiente soggiorno con
divano letto, camera matrimoniale e cameretta singola; Aphrodite/
Artemide per 2/3 persone con letto doppio o matrimoniale e poltrona
letto. Disponibili camere Aphrodite e Apollon per disabili. Struttura
per disabili, priva di barriere architettoniche, camere con doppi servizi,
navetta per la spiaggia per il trasporto di passeggeri in carrozzina
SERVIZI: Hall, bar, piano bar, bar in spiaggia, anfiteatro per spettacoli
e serate danzanti, due piscine di cui una per bambini, vasca idromassaggio, solarium attrezzato, parco giochi, sala giochi. In pineta: percorso salute, palestra attrezzata all’aperto, tiro con l’arco, due campi
da tennis, campo polivalente calcetto/pallavolo, campo da bocce.
Parcheggio incustodito. Medico all’interno della struttura. Soft All Inclusive include: drink di benvenuto all’arrivo, pensione completa con
bevande ai pasti (acqua, birra, vino, cola, aranciata e bibite analcoliche
da erogatori); dalle ore 10,00 alle ore 21,00 presso il Bar Centrale e

dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso il Bar Spiaggia, consumo illimitato, da erogatori, di bevande analcoliche (cola, aranciata, succhi, thè
freddo, gassosa, limonata, tonica ecc.) il tutto servito in bicchieri di
plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali o esteri, birra,
caffè, bevande ed acqua non alla spina e quanto non incluso nel Soft
All Inclusive. Il soggiorno inizia con il la cena e termina con il pranzo.
Serate a tema con cucina tipica lucana. Quota Prestige a pagamento
facoltativa include ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi, late check-out ore 13:00 (previa disponibilità),
prima fornitura di 2 teli mare. Animali non ammessi.
TESSERA CLUB: mini club (3/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior
club (12/16 anni), corsi collettivi di tennis, uso del ping-pong, acquagym, ginnastica aerobica, tiro con l’arco, discoteca, animazione diurna
e serale con partecipazione a giochi, spettacoli e cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa dalla terza fila indietro, utilizzo di
canoe e pedalò, palestra attrezzata, wi-fi gratuito nelle aree comuni,
assistenza medica ad orari prefissati con visite gratuite in orario ambulatoriale, drink di benvenuto all’arrivo.
SPIAGGIA: di sabbia a circa 1,2 Km. attrezzata ( vedi tessera club ).
BENESSERE: cabine per massaggi e trattamenti estetici, a pagamento.
DISTANZE: Dal mare 300 mt. spiaggia di sabbia – Dal centro 200 mt.
– Aeroporto Bari/Brindisi 110 Km. – Stazione Metaponto 1,5 Km. –Stazione Policoro 30 Km.

Prezzo Giornaliero per persona
Stagionalità

OFFERTE SPECIALI
Vacanza Lunga: sconto del 5% per
soggiorni a partire da 12 notti
(cumulabile con prenota prima )
Prenota Prima: sconto del 5% per
prenotazioni 30 gg prima dell’arrivo

Famiglia: 1 adulto + 1 bambino 3-12 anni=
1 quota intera + 1 scontata del 40%
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Soft
All inclusive

Rid. 3° letto
Rid. 3° letto Rid. 4°/5°/6° letto
3-12 anni n.c. 12-16 anni n.c. 3-16 anni n.c.

Rid. 3°/4°
letto adulto

VOLO + TRF. 7 NOTTI

sistemazione in Doppia

A

17.06 – 24.06
02.09 – 09.09

90

Gratis

-50%

-50%

-20%

880

B

24.06 – 01.07

95

Gratis

-50%

-50%

-20%

915

C

01.07 – 15.07

100

Gratis

-50%

-50%

-20%

960

D

15.07 – 29.07

110

Gratis

-50%

-50%

-20%

1.045

E

29.07 – 05.08

120

Gratis*

-50%

-50%

-20%

1.170

F

05.08 – 12.08

135

Gratis*

-50%

-50%

-20%

1.265

G

12.08 – 19.08

155

Gratis*

-50%

-50%

-20%

1.400

H

19.08 – 26.08

140

Gratis*

-50%

-50%

-20%

1.310

I

26.08 – 02.09

105

Gratis*

-50%

-50%

-20%

1.055

L

09.09 – 16.09

85

Gratis

-50%

-50%

-20%

890

Supplementi per persona al giorno: Tessera club obbligatoria € 49 per persona, € 8 per soggiorni giornalieri, infant 0-3 anni n.c. Gratis

Camera Venus/Poseidon 2/3 persone € 15 al giorno in A/B/L, € 30 nei restanti periodi – 4 persone in camera Apollon € 30 in A/B/L, € 40
nei restanti periodi - Dus +40% - Attivazione angolo cottura € 20 - Ombrellone 1°/2° fila € 12 in A/B/L, € 18 nei restanti periodi –Check
out entro le 18:00 € 60 per camera – Culla € 12 –Quota Prestige € 105 in A/B/L, € 140 in C/D/I, € 182 nei restanti periodi *Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione

Riduzioni:

Infant 0-3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria –*3° letto 3-12 anni Gratis fino al 29/07 e dal 02/09; nei restanti periodi
forfait pasti obbligatorio di € 20 -5°/6° letto adulto -50% - Mezza pensione -7% in A/B/C/D/L. -5% nei restanti periodiCheck in 16:00 – Check out 10:00

