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BASILICATA 
Centro Turistico Akiris **** 
Marina di Nova Siri (MT) 
Agg 07/02/2019 
 
 
Moderno complesso ricettivo affacciato sul litorale jonico della Basilicata, a pochi metri dal mare, rispetta nell’architettura e negli arredi i dettami 
stilistici della cultura ellenica circostante e dell’ambiente naturale in cui è collocato. Dista 1.500 m dal centro di Nova Siri. 

SPIAGGIA 
A 250 m, di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata, con accesso diretto. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) facoltativo a pagamento (dal 
2/6 al 22/9). 
SISTEMAZIONE 
in Formula Hotel camere per 2/4 persone, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, servizi con asciugacapelli. Family per 4/5 persone 
composte da soggiorno con 2 letti estraibili e divano letto, angolo cottura separato (attivazione, su richiesta, con supplemento) e camera 
matrimoniale. In Formula Residence appartamenti disposti su 2 piani, dotati di angolo cottura con frigorifero/freezer, tv, telefono, aria 
condizionata, servizi con doccia, balcone attrezzato e posto auto. Monolocale A per 3/4 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti 
estraibili, camera matrimoniale separata da parete/armadio. Bilocale B per 4/5 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili e 
divano letto singolo, angolo cottura separato, camera matrimoniale. Trilocale C per 6/7 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti 
estraibili e 1 divano letto singolo, angolo cottura separato, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Di recente realizzazione, in 
area adiacente il complesso preesistente: Monolocale M per 3/4 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili, camera 
matrimoniale separata da parete/armadio, piccolo balconcino. Bilocale N per 4/5 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili e 
divano letto singolo, camera matrimoniale, piccolo balconcino. 
RISTORAZIONE 
In Formula Hotel pasti a buffet; vino e acqua alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
2 ristoranti di cui 1 à la carte, biberoneria con apertura ad orari stabiliti, sala meeting, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 
posto auto ad unità abitativa), 2 bar, wi-fi zone, ambulatorio ad orari stabiliti, market, edicola/tabacchi, boutique, parrucchiere. 
A PAGAMENTO 
Lavanderia a gettoni, uso dei 3 campi da tennis, minigolf, illuminazione dei campi da calcetto e del campo polivalente (pallavolo/basket), 
servizio spiaggia. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine per adulti e 2 per bambini di acqua dolce (ombrelloni ad esaurimento), percorso vita con attrezzature da palestra, 
uso diurno del campo Polivalente (pallavolo/basket) e dei 2 campi da calcetto, bocce, animazione diurna e serale con spettacoli e balli, 
miniclub con area attrezzata a partire dai 4 anni (ad orari stabiliti). 
BENESSERE 
Centro Benessere di 250 mq con piscina con idromassaggio coperta di 15 mq, sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, stanza 
del sale, cascata di ghiaccio, docce emozionali e cromoterapia, percorso Kneipp, area relax e area massaggi (ingresso consentito a partire 
dai 16 anni). 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 
Quota 
CRAL  

Quota 
Base 

Quota 
Cral 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

A 26/05/19 - 02/06/19 525 309 615 531 Gratis 50% 35% 

B 02/06/19 - 16/06/19 560 361 685 582 Gratis 50% 35% 

C 16/06/19 - 23/06/19 630 420 810 662 Gratis 50% 35% 

D 23/06/19 - 30/06/19 665 442 810 684 Gratis 50% 35% 

E 30/06/19 - 14/07/19 700 494 900 757 Gratis 50% 35% 

F 14/07/19 - 04/08/19 770 553 970 816 Gratis 50% 35% 

G 04/08/19 - 11/08/19 840 619 1080 924 Gratis 50% 35% 

H 11/08/19 - 18/08/19 980 788 1290 1094 Gratis 50% 35% 

I 18/08/19 - 25/08/19 1.120 678 1150 983 Gratis 50% 35% 

L 25/08/19 - 01/09/19 1.050 619 1040 882 Gratis 50% 35% 

G 01/09/19 - 08/09/19 910 442 810 684 Gratis 50% 35% 

E 08/09/19 - 22/09/19 700 354 685 575 Gratis 50% 35% 

B 26/05/19 - 02/06/19 560 309 615 531 Gratis 50% 35% 

A 02/06/19 - 16/06/19 525 361 685 582 Gratis 50% 35% 

FE 24988 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa. Quote contingentate 
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OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5%, valido per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a 
posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Per motivi organizzativi l’accesso in struttura non è consentito 
prima delle 13.00. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%; 5° letto 50%. Supplementi: doppia uso singola 20% non disponibile dall'11/8 al 25/8; 
camera Family € 35 per camera a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 50 a 
settimana o € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia (1 ombrellone + 
2 lettini), dal 2/6 al 22/9, da richiedere alla prenotazione, a settimana, € 60 in Giugno/Settembre, € 75 in Luglio, € 80 in Agosto, giornaliero € 
15 in tutti i periodi; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 
2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 36, bambini 5/10 anni € 18, 0/5 anni esenti. Note: supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe 
a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona. 
 
 
Quote contingentate 
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