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CROCIERE MARE 
Capodanno MARE 

 
 

 

BASILICATA 
ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE**** 

 
 

Spiaggia Bandiera Blu 2022 
Piscina esterna di 6.000 mq 

 Incastonato nel Porto degli Argonauti  
 

La Piazzetta del Porto è il punto di ritrovo.  
Luci, locali e negozi, non gestiti dall’hotel, offrono occasioni di incontro e di relax,  

in un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del tramonto. 
 

25 GIUGNO ‘23 (8 gg)     € 960 Suppl. singola € 320   
Quota d’iscrizione  € 35 

 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio spiaggia –- Assicurazione medico-bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse le malattie 
pregresse) € 40  - mance - extra in genere - tassa comunale di soggiorno - polizza annullamento € 50 per persona 
(facoltativa, da stipulare all’atto della conferma; valida per motivi certificabili, no malattie pregresse).  
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ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE**** 
 
 
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia 
dorata Argonauti Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato 
appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico disegnato 
dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti.  
Argonauti Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati che conducono 
al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, 
mare trasparente, spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire.  
La Piazzetta del Porto è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. 
Luci, locali e negozi, non gestiti dall’hotel, offrono occasioni di incontro e di relax, in un’atmosfera vivace, ideale per 
chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del tramonto.  
 
SISTEMAZIONI: immerse in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il massimo comfort, 
luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, tutte con servizi privati, aria condizionata, TV e cassetta di sicurezza, 
telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo esterno arredato. La Camera Standard può essere assegnata, in 
base alla disponibilità e occupazione, in una delle seguenti tipologie: camere doppie, triple o quadruple (3° e 4° letto 
in divano letto), ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti). 
 
RISTORANTE: un delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con 
particolare attenzione alla selezione di prodotti biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue 
sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte a buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti 
intolleranti: luci soffuse e comode sedute, dove incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti.  
Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena 
con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti.  
 
SPIAGGIA. La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle 
residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2022. 
Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è 
ben collegata da un efficiente servizio di navetta compreso nella tessera club, ma è anche piacevolmente raggiungibile 
a piedi attraversando la fresca pineta. È attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un 
ombrellone con una sdraio e un lettino. Servizio spiaggia disponibile dal 28/05 al 24/09.  
Tra sole, abbronzatura e bagni nelle splendide acque ioniche, è poi possibile godersi una pausa nello snack bar o 
ristorantino sulla spiaggia, dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi (non gestiti dall’hotel e a pagamento).  
 
PISCINA. La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta 
con varie vasche disponibili per grandi e piccini. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. Lo 
staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età.  
Altri Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli; 
servizio navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva; sala convegni con sale modulari. 
L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione. 
 


