
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI  MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO NOVA SIRI****  
   MARINA DI NOVA SIRI - BASILICATA 

 
Posizione: il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad 
altri insediamenti turistici. 
Come arrivare: in treno: stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), 
aeroporto di Brindisi (168 km). 
Descrizione: Il villaggio Nova Siri 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 (di cui 3 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte 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. Le camere quadruple hanno letto a 
castello oppure lettino e puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere quintuple hanno letto a castello + puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere 
comunicanti possono essere due camere doppie o triple, ognuna con proprio ingresso e proprio bagno. Riassetto camera e cambio biancheria 
da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale.  Ristorazione: 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; pizzeria napoletana, sempre a buffet (solo per la cena). Frutta, gelato a 
pranzo e dolce la sera. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa. Pomeriggio merenda al bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del 
miniclub merenda in compagnia degli animatori. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione.  
Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con la fornitura di prodotti base prima infanzia ed 
assistente negli orari di apertura (12.00-13.30 e 19.00-20.30) (vedi scheda dettagliata). La struttura assicura la Ristorazione per Celiaci con 
menù completo (supplemento facoltativo), a scelta tra due primi e due secondi, frutta e dolce serale. (vedi scheda dettagliata).  
Trattamento: 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 tocchetti di pizza calda e per i bimbi del miniclub merenda in compagnia degli animatori. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei 
pressi del bar, dopo la serata animazione. Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00 alle 19.00 
presso il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, thè freddo, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e 
gassata. Tutti i prodotti non elencati sono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è previsto open bar e i prodotti sono tutti a 
pagamento. Formula-Vip: Include sistemazione in camera lato piscina; ombrellone spiaggia prima e seconda fila (secondo disponibilità e data 
di prenotazione); telo mare con cambio settimanale; prima fornitura frigo bar; macchinetta caffè con 14 cialde incluse e tisane; 2 ore noleggio 
biciclette (massimo 2 a camera); set cortesia. Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, spiaggia privata ed attrezzata, piscina di acqua dolce 
per adulti ad altezze digradanti e con vasca idromassaggio, piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per 
bambini con gonfiabile accessibile negli orari pomeridiani, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, acquagym, step, 
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, campo da bocce. In spiaggia: beach volley, Calcetto, biliardino, beach tennis, canoe, pedalò e Sup. 
La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis e calcetto su erba sintetica. Parcheggio interno non custodito, ma 
interamente recintato e con custode 24 ore. Noleggio biciclette prenotabile in loco fino ad esaurimento. Colonnina per ricarica auto elettriche 
disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare. La spiaggia: Il villaggio 
Nova Siri è separato solo da una fresca pineta dal bellissimo mare con fondale digradante e che ha ottenuto la Bandiera Blu dal 2017 al 2021. 
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 (beach volley, calcetto e beach tennis), pedalò, canoe e tavola da Sup (Stand up Puddling).  
Dista ca. 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; le prime due file sono assegnate e riservate ai clienti della formula Vip. 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. Tessera club: Da pagare obbligatoriamente in loco, dai 3 anni, include: ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa con 
servizio self-service dagli erogatori. Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00 alle 19.00 presso 
il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, cola, aranciata,thè freddo, gassosa, acqua liscia e gassata.  

Uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, 
aerobica, step, yoga, ginnastica olistica, training autogeno, lezioni di ballo con corsi di hip hop junior club, corsi dj per junior club, uso diurno 
dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e 
sospensione delle attività. Giovedì pomeriggio (giornata dedicata alla tradizione lucana): a scuola di “Frizzul”- “mani in pasta”, dedicato a chi 
vuole entrare nel vivo delle antiche tradizioni lucane. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione, per 
la serata dell'arrivederci. Biggy Club 2022: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed 
attività dedicate. Baby Bimbo (da 4 /8 anni) e Junior Bimbo (da 8 /12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età. Young Village (da 13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei 
sportivi. Novità 2022: scuola calcio, Biggy's olimpiadi, gioco bibita, gioco gelato, laboratori creativi, social dance, schiuma party, nutella party, 
color party, disney parade,angolo dello zucchero.  Play Station room con tornei organizzati dallo staff; Summer Camp: una notte al campo, il 
campeggio in stile scout, il grande appuntamento della settimana. L'ultima sera, quando il gruppo mini-junior club è già affiatato, viene allestito 
un vero campo scout per trascorrere una "notte in campeggio" in tutta tranquillità, sotto lo sguardo vigile dello staff. Un ricordo indimenticabile 
della vacanza da portare con sè. Baby Card Infant 0/3 anni Da pagare obbligatoriamente per il primo infant euro 110.00 a settimana; 
facoltativa per il secondo infant euro 60.00 a settimana, include: culla hotel; biberoneria con cibi base ed assistenza; vaschetta bagnetto e 
fasciatoio in camera; scalda biberon in camera; passeggino; riduttore WC (su richiesta), set biancheria, Kit Baby; al ristorante seggiolone. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: soggiorni da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni sabato/sabato, su 
richiesta e previa disponibilità. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, causa restrizioni 
norme Covid. 
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QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
 

ESTATE 
2022 

NOTTI SISTEMAZIONE  
STANDARD  

FORMULA 
 VIP 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO  
3/14 
ANNI 

3° LETTO  
14/18 
ANNI 

4°/5° 
LETTO  
3/18 
ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO DAI 
18 ANNI 

TARIFFA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO  TARIFFA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO  

29/05-05/06 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
05/06-12/06 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
12/06 19/06 7 396   487 443   544 GRATIS 50% 50% 30% 
19/06-26/06 7 475   601 522   671 GRATIS 50% 50% 30% 
26/06-03/07 7 585   729 664   822 GRATIS 50% 50% 30% 
03/07-10/07 7 585   729 664   822 GRATIS 50% 50% 30% 
10/07-17/07 7 585   754 664   833 GRATIS 50% 50% 30% 
17/07-24/07 7 601   754 696   868 GRATIS 50% 50% 30% 
24/07-31/07 7 601   754 696   868 GRATIS 50% 50% 30% 
31/07-07/08 7 704   868 799   996 GRATIS 50% 50% 30% 
07/08-14/08 7 838   1.042 973   1.204 GRATIS 50% 50% 30% 
14/08-21/08 7 933   1.157 1.068   1.331 GRATIS 50% 50% 30% 
21/08-28/08 7 886   1.100 1.020   1.261 GRATIS 50% 50% 30% 
28/08-04/09 7 601   765 696   879 GRATIS 50% 50% 30% 
04/09-11/09 7 364   579 411   649 GRATIS 50% 50% 30% 
11/09-18/09 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
18/09-25/09 7 396   462 443   521 GRATIS 50% 50% 30% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE :  

per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 
 

Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 
 

 
 
INFANT 0/3 ANNI: 1° INFANT  
PAGA OBBLIGATORIAMENTE IN LOCO BABY CARD EURO 110 A SETTIMANA, INCLUDE CULLA HOTEL, BIBERONERIA CON CIBI BASE 
ED ASSISTENZA, VASCHETTA BAGNETTO, FASCIATOIO, SCALDABIBERON IN CAMERA, PASSEGGINO, RIDUTTORE WC (SU 
RICHIESTA), SET BIANCHERIA, KIT BABY, SEGGIOLONE AL RISTORANTE; 2 ° INFANT BABY CARD FACOLTATIVA EURO 60 A 
SETTIMANA IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  
+ 30% FINO AL 24/07 E DAL 11/09. 50% NEI RESTANTI PERIODI; CAMERE COMUNICANTI: RICHIESTE MINIMO 4 QUOTE INTERE.  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
TESSERA CLUB: PER PERSONA, A PARTIRE DAI 4 ANNI COMPIUTI, EURO 42 A SETTIMANA, OPPURE EURO 7 AL GIORNO, INCLUDE 
USO SERVIZI DEL VILLAGGIO, ANIMAZIONE E MINICLUB, BEVANDE AI PASTI DAGLI EROGATORI ED OPEN BAR AD ORARI, SERVIZIO 
SPIAGGIA;   
CAUZIONE TELECOMANDO: EURO 10;  
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
BABY CARD: PER IL SECONDO INFANT EURO 60 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; CULLA HOTEL: EURO 5 AL GIORNO;  

CAUZIONE TELO MARE (SE RICHIESTO): EURO 10 A TELO; NOLEGGIO TELO MARE: EURO 14 A SETTIMANA; MENÙ CELIACI: 
EURO 20 AL GIORNO, INCLUDE PASTO COMPLETO (PRIMA COLAZIONE, PRANZO E CENA).  
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI):  
GENITORE SINGLE: ADULTO + INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA CON SUPPLEMENTO SINGOLA; ADULTO + BAMBINO 
3/14 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE (ANCHE IN PRESENZA DI UN INFANT CHE PAGA BABY CARD); 
 
 
N.B. TUTTE LE ETÀ SI INTENDONO NON COMPIUTE, LA DIREZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE I DOCUMENTI 
ATTESTANTI LE ETÀ ED, IN MANCANZA, DI APPLICARE LA FASCIA DI PREZZO SUPERIORE 
 
 

 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

 


