
Vi l laggio  Giardini  D’Oriente****
N o v a  S i r i   ( M T )  –  B a s i l i c a t a

Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e 

piante aromatiche. È un vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta combinazione tra relax e 

divertimento.

SISTEMAZIONI: dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in 

loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio. Si dividono in Standard camere doppie con possibilità di

3° letto aggiunto; Junior Suite 4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con due letti piani.

RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici locali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, 

a cui si accompagna un grande buffet. Un momento conviviale e un'esperienza da trascorrere in compagnia di amici e 

famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi 

ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi 

soffre di intolleranze alimentari. Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia 

sulla piscina centrale. 

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.

SERVIZI: La struttura dispone di 2 ristoranti, di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante 

per bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua dolce di cui una semi olimpionica 

dedicata ai giochi e alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. A disposizione 

di tutti gli ospiti parcheggio privato non custodito, reception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.

Animali: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree del villaggio e godere 

dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il divertimento e il benessere 

degli amici a quattro zampe.
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Spiaggia: La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con 

ghiaia sul bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima pineta che porta al mare.

COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:

Tessera Club: (dal 05/06 al 18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco. 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, da riservare al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. 

*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 agility. *Supplemento disinfestazione finale, da pagare in 

loco. 

Parcheggio all'interno della struttura non custodito gratis.

*Ombrellone: prenotazione in prima fila, in seconda fila, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 

Tasse di soggiorno da pagare in loco.

*servizi a pagamento


