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BASILICATA – NOVA SIRI 
NOVA SIRI VILLAGE**** 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 AGOSTO ‘23 (8 gg) € 1.070  Suppl. singola € 330 

3 SETTEMBRE ‘23 (8 gg)€ 880    Suppl. singola € 145 (15 gg) € 1.230 Suppl. singola € 370 
 
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. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa formula Soft All Inclusive dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da e 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 per 8 gg - € 55 per 15gg, mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza 
annullamento facoltativa 

 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE MARE 

 
NOVA SIRI VILLAGE**** 

 
POSIZIONE: situato nel cuore della Magna Grecia, separato dal mare da una verde pineta, affacciato sul Golfo di Taranto, in un'oasi 
verde di grande bellezza e suggestione che confina con ampie e sabbiose spiagge.  
 

DESCRIZIONE E SERVIZI: è composto da due corpi centrali a due piani, con ascensori, dove si trovano le camere ed i servizi principali; 
un terzo corpo ospita il ristorante e la sala intrattenimenti al chiuso; tutto climatizzato e contornato da un bel giardino con le piscine 
e l'area sportiva. Completa il complesso la zona mare attrezzata, oltre la pineta, raggiungibile a piedi. Il villaggio Nova Siri è privo di 
barriere architettoniche, pertanto è idoneo ad accogliere gli ospiti diversamente abili. Disponibile Wi-Fi gratuito nelle aree comuni 
ed anche in spiaggia. 
 
CAMERE: dispone di 146 camere dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, 
frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Tutte hanno un balconcino privato ed attrezzato con 
tavolo e sedie, che affaccia lato piscina o lato collina. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria 
da letto infrasettimanale. 
 

RISTORANTE: A disposizione dei clienti una sala ristorante con tavoli assegnati, climatizzata e pasti con buffet servito, anche con 
piatti tipici della cucina locale e mediterranea e pasta fresca fatta in casa, scelta tra due primi e due secondi, buffet di contorni; 
griglieria a pranzo e cena (si intende, uno dei due secondi in menù è cucinato alla griglia); pizzeria napoletana, sempre a buffet (solo 
per la cena). Frutta, gelato a pranzo e dolce e frutta la sera.  
Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con la fornitura di prodotti base prima 
infanzia. La struttura assicura la Ristorazione per Celiaci con menù completo (con supplemento Euro 20 al giorno), a scelta tra due 
primi e due secondi, frutta e dolce serale.  

La formula Soft All Inclusive Open Bar prevede:  
pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa, the freddo con 

servizio self-service dagli erogatori. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa.  
Pomeriggio merenda al bar con pizza calda e per i bimbi merenda in compagnia degli animatori.  

Sabato sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione. 
 Open bar dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 09.00 alle 19.00 presso il bar in 

spiaggia con fornitura dagli erogatori self-service di succhi, thè freddo, cola, aranciata, gassosa, acqua. 
 
SERVIZI E ATTREZZATURE: Ricevimento, bar, spiaggia attrezzata, piscina per adulti con vasca idromassaggio, piscina per bambini, 
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, 
acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, campo da bocce.  
Teli mare su cauzione Euro 10 a telo, noleggio Euro 14 a settimana. 
 
SPIAGGIA: Il villaggio Nova Siri è separato solo da una fresca pineta dal bellissimo mare con fondale digradante che ha ottenuto la 
Bandiera Blu dal 2017 al 2022. Sulla lunga ed ampia spiaggia di sabbia e ciottolini sulla battigia, si trova il lido (illuminato notturno) 
attrezzato con chiosco bar, bagni, docce, area giochi bimbi ed area sport adulti. Dista circa 400 mt ed è raggiungibile a piedi 
attraverso un sentiero privato che passa nella pineta e parte direttamente dall'interno del villaggio. In alternativa si può raggiungere 
dalla strada laterale aperta alle macchine. Per gli ospiti con problemi di deambulazione è disponibile la simpatica navetta elettrica a 
chiamata.  
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e due lettini per ogni camera, a partire dalla terza fila, senza assegnazione. Disponibile la 
sedia job per il bagno in mare dei diversamente abili. Bar con servizio a pagamento e distributore automatico GRATIS di succhi, cola, 
aranciata, gassosa, thè freddo, acqua liscia e gassata. 
 
 


