
SCHEDA TECNICA 
Giardini D' Oriente

In una terra senza tempo dove sono fiorite le pigrandi civiltà sorgono i Giardini d'Oriente
Il Villaggio situato direttamente sulle coste dello splendido mar Jonio, con distese immense di 
sabbia dorata per l'abbagliante luce mediterranea, rivela un architettura perfettamente integrata in un
paesaggio dalla natura incontaminata e a volte inesplorata. Incastonato tra una fitta pineta che lo 
separa dal mare e un incantevole giardino dalle mille essenze e dai molteplici colori, con un 
susseguirsi di palme, cespugli e arbusti fioriti, regala benessere e una piacevole sensazione di relax.
Siamo nel cuore della Magna Grecia con le sue straordinarie testimonianze archeologiche autentiche
rarità  naturalistiche: un incredibile concentrato di storia e natura. 
Luogo ideale per chi ama lo sport, la natura, il benessere e la cultura.

Camere: 230 eleganti e confortevoli. Sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono,
frigobar (servizio su richiesta), Tv color, WI-FI gratuito, cassetta custodia valori, balcone o patio. 
Vengono consegnate a partire dalle ore 16,00 all'arrivo e liberate entro le ore 10,00 il giorno di 
partenza.

Servizi e attrezzature: il villaggio dispone di due ristoranti di cui uno con aria condizionata e 
l'altro sul terrazzo (aperto nei mesi luglio e agosto). Tavoli a riempimento; servizio a buffet con 
vasta scelta di portate, vino e acqua inclusi ai pasti; Pepito restaurant  riservato agli ospiti di età 
compresa  tra i 4 e i 10 anni  con menù dedicati; 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno al mare 
aperto dal 11/06 al 14/09; 3 piscine di acqua dolce con obbligo di cuffia: una semi olimpionica  per 
attività e giochi organizzati dall'animazione, una riservata ai più piccoli e la terza per chi ama il 
relax; ampio anfiteatro per spettacoli serali; bazar attrezzato con rivendita di giornali, riviste, articoli
da mare e souvenir; rivendita tabacchi, sale conferenze da 50 a 300 persone; nr 2 campi da 
tennis/calcetto illuminati; parcheggio privato non custodito; copertura della rete  WI-FI nelle aree 
comuni con connessione gratuita. Tutti i locali comuni sono dotati di aria condizionata. 
Ricevimento 24 ore su 24. 
Celiachia:  selezionato dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e 
somministrazione di pasti senza glutine
Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme  per il 
riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda 
biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio

Per i bambini:  saletta mini club attrezzata per visione di film e cartoni, videogiochi, ping pong, 
calcio balilla, parco giochi collocato in pineta attrezzato di scivoli e altalene che si anima e 
trasforma in  un divertente  luna park  in occasione del Pepito's Day, mascotte del Villaggio

Beauty center e SPA: 1000 mq  dedicati al benessere e al relax. Moderno e corredato di vasca 
idromassaggio, sauna, hammam con tepidarium e calidarium, sala relax e palestra attrezzata dove 
gli ospiti vengono seguiti da un personal trainer attento e professionale. Vengono eseguiti  massaggi 
estetici e orientali e vari  trattamenti benessere viso corpo. E' possibile seguire corsi di ginnastica 



posturali con personale qualificato.

Spiaggia di sabbia: ampia e privata raggiungibile a piedi attraverso un percorso in pineta di  100 
mt.  Attrezzata con ombrelloni, lettini,  beach volley, canoe, windsurf, barche a vela, catamarani.

Sport e natura: per gli amanti dello sport possibile praticare varie attività esterne al Villaggio a 
pagamento tra cui il Rafting attraverso le suggestive gole del fiume Lao  www.laorafting.com ; 
equitazione presso centro ippico Donna Lucia di Nova Siri; campo da Golf 18 buche sito in 
Metaponto www.rivadeitessali.i t; parco acquatico di Metaponto www.acquazzurrapark.net ; campo 
di tiro a volo di Rotondella contatto facebook tiro a volo-lo schioppo; parafly nell'area di mare di 
Nova Siri; diving center di Amendolara www.ogigia.it; parco avventura in prossimitdelle Dolomiti 
Lucane  www.lucaniaoutdoorpark.i t; oasi WWF Policoro www.oasiwwfpolicoro.net ; volo 
dell'angelo a Pietrapertosa www.volodellangelo.com ; volo dell'aquila presso San Costantino 
Albanese www.alparcolucano.it .

Escursioni: Marina di Nova Siri situata nel cuore della Magna Grecia, una terra ricca di storia e
testimonianze di antica civiltà dove, resti di templi greci e terme romane, castelli normanni e abazie
medievali la circondano. Ideale per visitare i Sassi di Matera, città  patrimonio dell'UNESCO e oggi 
eletta Capitale Europea della Cultura 2019. Nelle vicinanze è possibile visitare i resti delle antiche 
città, i Musei  di Metaponto e di Heraclea; il Parco storico della Grancia, dove va in scena il più 
grande spettacolo multimediale d'Italia , (per saperne di picollegati a www.parcostorico.it), il Parco 
naturale del Pollino, il Parco di Gallipoli Cognato e le Piccole Dolomiti Lucane.  

Dove si trova:  in Marina di Nova Siri (MT) sulla costa jonica, a 1 Km. dalla FS di Nova Siri; a 70 
Km. da Matera; a 150 Km. dagli aeroporti di  Bari-Palese e Brindisi.

Come si arriva: autostrada A14, S.S. 106  (Taranto Reggio Calabria)  direzione Reggio Calabria 
fino al bivio di Nova Siri Marina; Autostrada A1 Salerno Reggio Calabria con uscita a Sicignano 
direzione Potenza Metaponto. Arrivati a Metaponto proseguire in direzione Reggio Calabria.
In aereo: aeroporto di Brindisi o aeroporto di Bari-Palese
In treno: stazione ferroviaria di Nova Siri Marina
In autobus: da tutta l'Italia con Agenzia autolinee Saj vedi sito www.saj.it
A disposizione: servizio navetta a pagamento da e per aeroporto di Brindisi e di Bari o dalla 
stazione ferroviaria di Nova Siri Marina.

Animali domestici: ammessi  escluso i locali comuni (es. ristorante, bar, piscina, spiaggia, ecc.).
Dog Village: area recintata dedicata esclusivamente agli amici a quattro zampe con percorso agility

Carte di credito: tutte;

Tessera Club: (dal 04/06 al 10/09), obbligatoria  a partire dai 4 anni. Include: drink di benvenuto, 
tiro con l'arco, corsi collettivi di windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò  danza, 
acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club ( 4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club 
(13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in 
anfiteatro, servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
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TARIFFE SETTIMANALI ESTATE  2017 
 

  
Notti 

Pensione Completa 

Bevande incluse 

Riduzioni letto aggiunto 

Camera standard Camera junior suite 

  

Periodo 
 Prenota 

Prima 
 

Ufficiale 

3° letto 0/12 

anni 

3° letto 

adulto 

 

3°/4° letto 

A 28/05 – 04/06 7 385 455 100% 50% 50% 

A 04/06 – 11/06 7 385 455 100% 50% 50% 

B 11/06 – 18/06 7 455 525 100% 50% 50% 

C 18/06 – 25/06 7 490 595 100% 50% 50% 

D 25/06 – 02/07 7 525 630 100% 50% 50% 

E 02/07 – 09/07 7 560 665 100% 50% 50% 

F 09/07 – 16/07 7 595 700 100% 50% 50% 

G 16/07 – 23/07 7 665 770 100% 50% 50% 

G 23/07 – 30/07 7 665 770 100% 50% 50% 

H 30/07 – 06/08 7 700 805 100% 50% 50% 

I 06/08 – 13/08 7 805 945 100% 50% 50% 

L 13/08 – 20/08 7 945 1120 100% 50% 50% 

I 20/08 – 27/08 7 805 945 100% 50% 50% 

G 27/08 – 03/09 7 665 770 100% 50% 50% 

C 03/09 – 10/09 7 490 595 100% 50% 50% 

A 10/09 – 17/09 7 385 455 100% 50% 50% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camera all'arrivo a partire dalle ore 
16,00; rilascio camera alla partenza entro le ore 10.00. Inizio soggiorno con cena e fine soggiorno 
con pranzo. 

NB: non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno 
dell'arrivo. 

 
SUPPLEMENTI: Camera singola 25%, non disponibile nei periodi I/L 

INFANT 0/3 ANNI : pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria 

NOLEGGIO CULLA: € 13,00 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della 

prenotazione 

BIBERONERIA: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a 
settimana per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di 
pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini e di  € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 
omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena). 

Ingresso ad orari prestabiliti. 

Celiachia: Villaggio selezionato dall'A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e 
somministrazione di pasti senza glutine. 

 
Master Suite (occupazione minima 5 pax), riduzioni da tabella.  Junior suite (4 posti letto), 
riduzioni da tabella; se occupata da 3 persone = 3 quote intere 
 

 
 

NB: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è 
obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. 

 
MEZZA PENSIONE: Riduzione € 35. 00 a settimana a persona. 



 

OFFERTE BENESSERE: 1) nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 VASCA IDROMASSAGGIO, nr. 1 
MASSAGGIO RILASSANTE € 50,00; 2) nr. 1 PULIZIA VISO, nr. 1 TRATTAMENTO 
ANTIRUGHE, RESTITUTIVO, IDRATANTE, nr. 1 BAGNO TURCO € 70,00; 3) nr. 1 TOTAL 
SCRUB MASSAGE AL SALE, nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 MASSAGGIO 
RILASSANTE/DRENANTE € 80,00. 4) PERCORDO BENESSERE: nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 
VASCA IDROMASSAGGIO, RELAX CON MUSICOTERAPIA E TISANE € 23,00. SCONTO DEL 
10% SE CONFERMATI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 

 
*OFFERTE SPECIALI”: 

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 + 1 bambino 0/12 anni in camera 

standard(ambiente unico) pagano 2 quote intere 

SPECIALE BAMBINO :3° letto 0/12 anni in camera standard gratuito in tutti i periodi 

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 
quota intera ed 1 scontata del 50% 

SUPER OFFERTA (periodo28/05-06/08 e dal 27/08-17/09): 3° letto 3/16 anni in standard 

e junior suite gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04/2017. Non cumulabile 

con vacanza lunga. In junior suite l'offerta è valida solo se occupata da quattro persone 

VACANZA LUNGA: sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 notti 

PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati 

BONUS: contributo spese di viaggio di € 70,00 a camera valido per prenotazioni dal Nord Italia 
(Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto-ecc.). Il bonus va detratto dall'importo del 
soggiorno con minimo 7 pernottamenti 

Le tariffe si intendono per soggiorni individuali e non per gruppi o convegni 

 

TASSE GOVERNATIVE: tassa di soggiorno da pagare in loco 

 

 

TESSERA CLUB: (dal 04/06 al 17/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco,  € 6.00 
per persona al giorno. Include: drink di benvenuto, servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per 
camera), uso delle piscine, tiro con l'arco, tavole da surf, catamarano, barca a vela, canoa, 
pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club 
(8/12 anni), junior club (13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, 
spettacoli e cabaret in anfiteatro. 

 
CAMERA VISTA PISCINA: supplemento di € 10,00 al giorno. Da riservare al momento della 
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. 

 
ANIMALI: ammessi non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in spiaggia. Solo 
in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso 
agiltity.  Supplemento € 140.00 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 

 
PARCHEGGIO all'interno della struttura non custodito gratis 

OMBRELLONE: prenotazione in prima fila,  supplemento € 10,00 al giorno, per la seconda 
fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 


