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Da Domenica 11 a Domenica 18 Giugno – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni 
 

 

Descrizione: Il Nova Siri Village 4*, recentemente ristrutturato, è immerso in un'oasi di 
verde nel cuore della Magna Grecia, a ridosso di una grande pineta che lo congiunge alla 
bianca spiaggia di sabbia bagnata dal Mar Ionio, dove si trova il lido privato ed attrezzato.  
Camere: Il Villaggio offre ai propri ospiti 146 camere, eleganti ed accoglienti, tutte inserite 
nel corpo centrale principale, sviluppato su due piani, con ascensori. Tutte sono arredate 
con cura e dotate di: servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, telefono con 
linea diretta, Tv satellitare, frigo bar (servizio rifornimento su richiesta), asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e un terrazzino attrezzato con tavolo e sedie che affaccia lato collina 
o lato piscina. 
Servizi: Nella struttura è presente una piscina di acqua dolce esterna per adulti con 
idromassaggio attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni e una piscina piccola per 
bambini. Lo staff di animazione è il cuore pulsante del Villaggio. Un'equipe di 
professionisti vi accompagnerà con discrezione, organizzando giochi e divertimenti tra i 
più vari e adatti a tutte le età. Gli sportivi avranno la possibilità di praticare corsi collettivi 
di tennis, calcetto, beach volley, tiro con l'arco, ginnastica e lezioni di ballo. La sera il 
divertimento continua con spettacoli in anfiteatro. 
Spiaggia: La Spiaggia del Novasiri Village è una delle più belle e pulite della Basilicata e del 
Sud Italia, bandiera blu per 4 anni consecutivi, ampia e sabbiosa, con ciottolini sulla 
battigia e fondale dolcemente digradante. La spiaggia privata è raggiungibile a piedi 
attraverso la pineta, con accesso dall'interno del Villaggio (400 metri). Il lido è attrezzato 
con chiosco bar, bagni, docce, area giochi per bambini ed un'area sport per adulti. 
Trattamento Previsto: Il Ristorante Lorenz dispone di una sala climatizzata dove vengono 
serviti colazione, pranzo e cena con buffet servito e schermato. Menù a scelta di due 
primi (uno con pasta fresca) e due secondi (carne e pesce), contorni con piatti caldi e 
freddi della cucina lucana ed internazionale. Buffet di frutta, gelato a pranzo e dolce la 
sera. Inoltre, è in funzione la griglieria a pranzo e cena (uno dei secondi è cucinato alla 
griglia) e la pizzeria con forno a legna tutte le sere. Sono inclusi acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa dagli erogatori. 
 

 

Quota di Partecipazione Euro 495,00 (minino 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 20,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimento A/R in Pullman GT – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati – Trattamento di 
Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera doppia (le singole divideranno un 
ombrellone) – Tessera Club – Assicurazione Medico/Bagaglio 
Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera DOPPIA USO SINGOLA: € 20,00 a notte (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 26,00 (*) 

• Quota 3° letto bambino 3/18 anni (in camera con 2 adulti paganti): € 290,00 – Premio Polizza Senza Pensieri € 12,00 (*) 
 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri.  Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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