
ECO RESORT DEI SIRITI 4* - BASILICATA - Marina di Nova Siri 
 
Il complesso, situato su un dolce pendio che digrada verso il mare, è una terrazza sulla Costa Jonica, con panorami unici e mozzafiato, in un paesaggio ricco di olivi 
monumentali e macchia mediterranea. Struttura innovativa, inaugurata nel 2012, unisce l’atmosfera del villaggio con i tratti dell’agriturismo, per chi ama lo stile di vita a 
contatto con la natura.  
Spiaggia: 0 5,5 km, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata, facilmente raggiungibile con comodo servizio navetta, organizzato a corse continue (sosta dalle 
13.00 alle 15.00). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a camera). 
Sistemazione: 264 camere dall’architettura raffinata ed essenziale, design moderno e stile ricercato, realizzate con materiali naturali, tutte dotate di climatizzatore, 
minibar, tv 32” con canali satellitari nazionali e internazionali, linea telefonica, cassaforte, servizi con cabina doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Disponibili 
camere Monovano: Comfort Room per 2 persone e Comfort Room Superior per 2 persone, vista mare, entrambe completamente immerse nel verde del giardino, 
dotate di ampio terrazzo privato che si affaccia tra distese collinare e un incantevole mare, Comfort Deluxe Room per 3 persone, Comfort Family Room (quadruple); 
Junior Suite Room Bivano, per 4 persone, ampi e raffinati ambienti dotati di una splendida vista mare, caratterizzati da ampia camera matrimoniale e un soggiorno con 
ampio divano letto. 
Ristorazione: pasti a buffet con ampia scelta di primi, secondi, frutta e dessert, serviti in sala ristorante, interna ed esterna, denominata “Terrazza dei Siriti”; bevande 
incluse ai pasti (acqua minerale, vino rosso e bianco, cola e aranciata da dispenser).  
Disponibile un’ampia scelta di cibi vegetali per chi adotta la dieta “sempreverde”. Possibilità di prenotare. La sera precedente, con supplemento (fino ad esaurimento 
posti), light lunch presso il ristorante in spiaggia, con sola acqua minerale e vino (la Direzione si riserva di regolarne l’apertura). 
Servizi: ricevimento 24h, parcheggio interno, piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio attrezzata con zona d’ombra, ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento), orto naturale botanico con vegetazione mediterranea, area giochi, sale congressi da 20 a 500 posti, sala ristorante panoramica con ampia zona interna 
climatizzata e zona all’aperto, bar hall, bar piscina e beach bar, boutique/bazar, fotografo, anfiteatro, area disco, navetta da/per il lido privato, area giochi per bambini e 
ragazzi con introduzione al mondo e all’attività rurale.  
A pagamento: infermeria con medico ad orari stabiliti, noleggio auto e attrezzature sportive, illuminazione campi da tennis, equitazione (esterno convenzionato). Baby 
Card per bambini 0/2 anni con culla e servizio biberoneria con prodotti base biologici (prodotti dall’azienda agricola del Resort) e con l’ausilio di un’assistente durante 
l’orario di apertura (11.30-13.00 e 17.30-19-30). 
Tessera Club: include uso della piscina, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente, calcetto, bocce, ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste, uso canoa, 
Bimbo e Youg Village con attività ludiche e didattiche divise per fasce d’età. Escursioni di gruppo presso la “Cantina dei Siriti”. 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include: La formula comprende acqua, vino bianco, rosso e bibite dai dispenser ai pasti e al bar piscina, dalle ore 09:30 - 13:00 e dalle ore 15:30 - 23:00, il consumo 
illimitato di soft drinks da dispenser: bibite analcoliche e succhi di frutta. A pagamento caffetteria, alcolici e prodotti confezionati.   
 
Listino 2020 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 
 

Quota Speciale 
Week 
coppie 

QUOTA  
KIRA  DUS 

Room Monovano 

            Soft All Inclusive Ufficiale 3° letto 4° letto 3°/4° 

          2/12 anni 0/12 anni adulti 
B 24/5 21/6 € 546,00 296 410 free free 50% 50% 

C 21/6 28/6 € 560,00 315 422 free free 50% 50% 

D 28/6 5/7 € 602,00 347 454 free free 50% 50% 

E 5/7 12/7 € 644,00 378 485 30% free 50% 50% 

F 12/7 19/7 € 672,00 391 504 30% free 50% 50% 

G 19/7 26/7 € 714,00 422 536 30% free 50% 50% 

H 26/7 9/8 € 728,00 454 548 30% free 50% 50% 

L 9/8 16/8 € 840,00 - 630 30% 50% 50% 50% 

M 16/8 23/8 € 798,00 - 599 30% 50% 50% 50% 

N 23/8 6/9 € 630,00 - 473 30% 50% 50% 50% 

C 6/9 20/9 € 560,00 315 422 free free 50% 50% 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: ore 16:00-10:00, domenica-domenica, sabato-sabato o domenica-mercoledi e viceversa, esclusa settimana 09/08 -
16/08 vincolata a 7 notti , iniziano con la cena del giorno di arrivo e finiscono con la colazione del giorno di partenza.  
Baby Card: su richiesta, 0 - 2 anni, € 70 a settimana per infant. Comprende culla e servizio biberoneria con prodotti base e assistenza 
  
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria, a partire da 3 anni,  € 42,00 a settimana per persona. Comprende 1 ombrellone, 2 sdraio o 2 
lettini in spiaggia, ad esaurimento in piscina Baby Card: su richiesta, 0 - 2 anni, € 70 a settimana per infant. Comprende culla e servizio biberoneria 
con prodotti base e assistenza. CELIACI possibilità, su richiesta, di cucina specifica a pranzo e cena. A colazione con prodotti propri o con quelli 
disponibili in struttura.  
SUPPLEMENTI: IN JUNIOR SUITE: supplemento di € 175,00 a settimana da pagare in loco.I N CAMERA DOPPIA SUPERIOR: supplemento di € 
105,00 a settimana da pagare in loco. 
 
ANIMALI: non ammessi 
 
OFFERTE E RIDUZIONI : SPECIALE WEEK COPPIE: sino ad esaurimento camere in promozione, non valido in presenza di infant. Escluso il 
periodo dal 2 al 30 agosto.  
SPECIALE FAMIGLIE: 4 persone in Confort Room Monovano senza limiti di età pagano tre quote intere in tutti i periodi.  
ADULTO + BAMBINO: un adulto ed un bambino 0/12 anni in camera doppia pagano 1,5 quote 
UN BABY 0-2 ANNI: gratuito nel letto con i genitori in culla propria e pasti da Buffet (servizio di biberoneria non icluso);  
VACANZA LUNGA: sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno, non cumulabile con lo speciale coppie.  
1 ADULTO + 2 BAMBINI 0/12 ANNI: pagano 2 quote intere.  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

       


