TARIFFE ESTATE 2021
Quote settimanali per persona in formula pensione completa con
Soft All Inclusive

OFFERTA SPECIALE: Prenota prima valido ﬁno a disponibilità del contingente previsto.
Inizio/ﬁne soggiorno: da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00; soggiorno minimo 7 notti. Per
usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all’arrivo un documento che attesti la
data di nascita dei bambini, tutte le età si intendono non compiute. In mancanza, si applicherà in
loco, il costo della diﬀerenza della fascia superiore. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di
partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo. Su richiesta soggiorni liberi minimo 2 notti ﬁno al
22/06 e dal 08/09.
La formula soft all inclusive comprende: pensione completa con servizio a buﬀet, incluse ai pasti:
acqua minerale e vino sfusi, birra, cola, aranciata, gassosa con servizio self service dagli erogatori
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
Open bar presso il bar in piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e
presso il bar della spiaggia dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli erogatori self
service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata.
Contatti:
e-mail: booking@shoppingtravel.it
tel: 06-65678303

Tutti i prodotti non elencati si intendono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è
previsto open bar, i prodotti sono tutti a pagamento. Camera Superior 1 e 2: camere con terrazzo
vista piscina, ombrellone fornitura telo mare
Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno se dovuta secondo le normative comunali.
INFANT 0-3 ANNI: 1° infant gratuito in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buﬀet
inclusi); 2° infant 0/3 anni paga € 90 a settimana include noleggio culla, uso biberoneria con cibi
base ed assistenza.
Sistemazione in family room e comunicanti: minimo 4 occupanti – pagano 4 quote intere fino ad
esaurimento disponibilità.
A pagamento: visite guidate, noleggio auto e biciclette, servizio transfer da/per aeroporto e
stazione ferroviaria, corsi di vela, surf.
Tessera Club obbligatoria: dai 4 anni in poi € 42,00 a settimana servizio spiaggia incluso.
Supplementi da pagarsi in loco (facoltativi): noleggio culla € 35 a settimana (pasti inclusi da
menu) Baby Card per il primo infant euro 90.00 a settimana, include culla hotel ed uso biberoneria
con cibi base ed assistenza. Supplemento camera singola: 30% in tutti i periodi.

Noleggio telo mare € 14,00 a persona (cauzione € 10). Cauzione telecomando € 10,00. Menu
celiaci: € 20,00 a persona al giorno, include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena). Gli
alimenti per celiaci vengono preparati separatamente, ma la struttura non è certificata AIC. La
struttura è disponibile a preparare anche gli alimenti forniti dal cliente. I prodotti forniti dalla
struttura sono: - Colazione: fette biscottate, plum cake, frollini, brioches, un succo; - Pranzo e cena:
pane e pasta, carne o pesce e frutta con menù a scelta tra due primi e due secondi. Animali: non
ammessi.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabile con altre oﬀerte):
“Genitore single” 1 adulto + 1 infant 0/3 anni n. c. pagano una quota intera e supplemento
singola; 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni n.c. pagano 1,5 quote intera anche in presenza di1 infant

Contatti:
e-mail: booking@shoppingtravel.it
tel: 06-65678303

NOVA SIRI Village**** - Marina di Nova Siri (MT) – BASILICATA
Posizione: Situato in Basilicata nel cuore della Magna Grecia in un’oasi verde, a ridosso di una
grande pineta, vicino ad altri insediamenti turistici; dista 1 km dalla stazione ferroviaria di Nova
Siri, 1 km dal paese Marina di Nova Siri, 160 km dall’aeroporto di Bari e 168 km da quello di
Brindisi. Il villaggio è composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi
principali, bar,reception, sala colazioni, patio con giochi vari, da un curato giardino con area
sportiva ,area dedicata ai giochi per bambini e dalla zona mare attrezzata.
Come arrivare: Nova Siri è facilmente raggiungibile con tutti i principali mezzi di trasporto.
In auto: raggiungibile con l'Autostrada del Sole A1 Roma - Napoli - Salerno - Sicignano - Potenza Metaponto - Nova Siri oppure Da Napoli - Salerno Lauria uscita per Scanzano Jonico percorrendo la
Statale Sinnica - Nova Siri; in treno dal Nord possono usufruire della linea ferroviaria Bologna Ancona - Bari - Taranto - Metaponto - Policoro - Nova Siri, oppure scegliere la linea Roma - Bari Taranto - Metaponto - Policoro - Nova Siri; dal sud: Reggio Calabria, Crotone, Sibari, Nova Siri; in
aereo con voli da Torino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma
Ciampino, Roma Fiumicino, Genova, Catania, Treviso su Bari o Brindisi ; I clienti in arrivo
all'aeroporto di Bari o Brindisi possono usufruire di un servizio navetta dal aereoporto per il
Villaggio su prenotazione ed a pagamento.

Distanza dal mare: a 400 metri dalla lunga e ampia spiaggia privata di sabbia, raggiungibile a piedi
attraverso la pineta, oppure attraverso la strada laterale (con servizio navetta su richiesta).

Camere: Dispone di 146 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte
dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare,
frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato
con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono di terzo letto o
puﬀ; Le camere triple dispongono di un puﬀ utilizzabile come terzo letto, adatto ai bambini fino ai
8 anni di età Le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puﬀ; le
quintuple hanno un letto matrimoniale, un letto a castello + lettino o puﬀ. Disponibili 10 camere
per diversamente abili dislocate nei piani tutte senza barriere architettoniche. Riassetto camera e
cambio biancheria da bagno giornaliero. Cambio biancheria da letto infrasettimanale.
Camere Superior 1: primo piano (2/4 posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in
camere con terrazzo vista piscina. Camere superior 2: secondo piano. Ombrellone in prima fila
(per la superior 1) ombrellone in seconda fila (per la superior 2), fornitura telo mare. Primi a
prenotare avranno terrazzo di coperto di 9 mq. (Oﬀerta Prenota Prima a disponibilità
limitata).Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto
infrasettimanale.
Ristorazione: a disposizione dei clienti un ristorante con area interna climatizzata ed esterna ,con
tavolo assegnato per tutta la settimana dove vengono serviti il pranzo e la cena con buﬀet con
scelta di due primi e due secondi, buﬀet di contorni con piatti caldi e freddi , buﬀet di frutta e
dolce tutte le sere, anche con piatti tipici della cucina locale , lucana ed internazionali; una pizzeria
napoletana sempre a buﬀet solo per la cena Settimanalmente giovedì cena tipica. La prima
colazione è oﬀerta in apposita sala adiacente il bar centrale, con veranda esterna coperta lato
piscina. Lucana. Menù Celiaci include pasto completo(prima colazione,pranzo,cena)a pagamento
in loco. Orari ristorante colazione 7.30-10 pranzo 12.30-14 cena 19.30 -21.

Servizio biberoneria: per bambini 0-3 anni completamente attrezzata, con: lavabo, tavoli, sedie,
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra
elettrica, frigorifero. Negli orari di assistenza fornisce i seguenti prodotti: acqua minerale, frutta
fresca, yogurt, formaggio grattugiato, crema di riso, semolino, crema mais e tapioca, pastine primi
mesi, pastine grano duro, olio extravergine di oliva. Prodotti pronti: riso bollito, passato di verdure,
salsa di pomodoro, legumi, brodo vegetale, brodo di carne. Prodotti da cucinare: uova fresche,
verdure fresche, fettine di vitello, petto di pollo o tacchino, hamburger, ricotta, filetti di pesce.
prodotti base prima infanzia disponibili, con l’assistente presente nei seguenti orari: dalle ore 12
alle ore 13h30 e dalle 19 alle 20h30 (supplemento facoltativo per il primo bambino) secondo
bambino 0-3 anni € 90,00 a settimana Beby Card obbligatoria.
Servizi e attrezzature: ricevimento, bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con
vasca idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, teli da mare a
noleggio su richiesta, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito in
spazi comuni, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping
pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente
per praticare tennis, calcetto e basket, pallavolo su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno
non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. A pagamento: servizio lavanderia,
illuminazione dei campi sportivi. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e sospensione
di tutte le attività.

Spiaggia: di sabbia fine con ciottolini sulla battigia e fondale dolcemente digradante ideale per
bambini con servizio incluso (due lettini ed un ombrellone per camera), chiosco bar (con servizio a
pagamento), distributore automatico gratis di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua minerale,
area giochi per bambini ed area sport per adulti, premiata per 3 anni consecutivi con BANDIERA
BLU.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni in poi, include: servizio spiaggia, uso piscine
con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto,
beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica, attività ludiche, uso diurno dei campi sportivi
polivalente, animazione serale con spettacoli in anfiteatro.
BIMBO VILLAGE: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, oﬀre assistenza, divisa per fasce di età
con attrazioni ed attività dedicate.
Baby Bimbo (da 4 a 6 anni) e Junior Bimbo (da 6 a 12 anni): con area attrezzata per bambini con
giochi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, baby dance ogni sera con la
musica e partecipazione allo show una volta a settimana (orari 10.00 – 21.30).
YOUNG VILLAGE (da 13 a 17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere tornei sportivi;

Contatti:
e-mail: booking@shoppingtravel.it
tel: 06-65678303

