
 
 

 

NOVA SIRI Village**** - MARINA DI NOVA SIRI (MT) 

 

  
 

Posizione: Situato in Basilicata nel cuore della Magna Grecia in un’oasi verde, a ridosso di una grande pineta, vicino ad altri insediamenti turistici; dista 
1 km dalla stazione ferroviaria di Nova Siri, 1 km dal paese Marina di Nova Siri, 160 km dall’aeroporto di Bari e 168 km da quello di Brindisi. Il villaggio è 
composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi principali, da un curato giardino con area sportiva e dalla zona mare 
attrezzata. Distanza dal mare: a 400 metri dalla lunga e ampia spiaggia privata di sabbia, raggiungibile a piedi attraverso la pineta, oppure attraverso la 
strada laterale (con servizio navetta su richiesta). Camere: Dispone di 141 camere (di cui 6 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, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono di  terzo  letto o puff; le 
quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puff;  le quintuple hanno un letto matrimoniale, un letto a castello + lettino o puff.  
Disponibili 10 camere per diversamente abili. Camere Superior 1 e 2: (2/4 posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in camere con terrazzo 
vista piscina, primo piano superior 1, secondo piano superior 2; ombrellone in prima fila (per la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), fornitura 
telo mare. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale.Ristorazione: a disposizione dei 
clienti un ristorante con area interna ed esterna con servizio a buffet (pranzo e cena) con tavolo assegnato, anche con piatti tipici della cucina locale e 
mediterranea. Settimanalmente vengono organizzate cene tipiche “a tema”. Servizio biberoneria: per bambini 0-3 anni attrezzata, con prodotti base 
disponibili con assistenza nei seguenti orari: dalle ore 12 alle ore 13h30 e dalle 19 alle 20h30 (supplemento facoltativo per il primo bambino) secondo 
bambino € 90,00 obbligatorio. Negli orari di apertura sono forniti i seguenti prodotti: acqua minerale, latte fresco, frutta, yogurt, formaggio grattugiato, 
crema di riso, semolino, crema di mais, pastina primi mesi, olio d’oliva; fornitura prodotti pronti: riso bollito, passati di verdure, salsa di pomodoro, brodo 
vegetale e di carne, legumi; prodotti da cucinare: uova fresche, verdure, fettine di vitello, petto di pollo o tacchino, hamburger, ricotta, filetti di pesce (a 
pagamento con Baby Card). La biberoneria è attrezzata con: lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, 
frullatore, sterilizzatore, piastra elettrica, frigorifero. Servizi  e attrezzature:  ricevimento, bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con 
vasca idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, teli da mare a noleggio su richiesta, parco giochi per bambini, 
anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito in spazi comuni, corsi collettivi di wind surf, canoa, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, ginnastica 
aerobica, pallanuoto, ping pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto 
e basket, pallavolo su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. A pagamento: 
servizio lavanderia, illuminazione dei campi sportivi. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e sospensione di tutte le attività. Spiaggia: di 
sabbia fine con servizio incluso (due lettini ed un ombrellone per camera), chiosco bar (con servizio a pagamento), distributore automatico gratis di 
succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua minerale, area giochi per bambini ed area sport per adulti. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 4 
anni in poi, include: servizio spiaggia, uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, 
basket, tiro con l’arco, aerobica, attività ludiche, uso diurno dei campi sportivi polivalente, animazione serale con spettacoli in anfiteatro. BIMBO 
VILLAGE: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate.Baby Bimbo (da 4 a 6 
anni) e Junior Bimbo (da 6 a 12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età,  baby 
dance ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana (orari 10.00 – 21.30).YOUNG VILLAGE (da 13  a 17 anni): sono 
previste attività per divertirsi e svolgere tornei sportivi;  
 

Quote settimanali per persona in pensione completa con Soft All Inclusive 
ESTATE 2020 Tariffe Confidenziali 

 
*5° letto disponibile solo in sistemazione Camera Superior 1 con relativo supplemento 
Inizio/fine soggiorno: da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00; soggiorno minimo 7 notti. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è 
obbligatorio presentare all’arrivo un documento che attesti la data di nascita dei bambini, tutte le età si intendono non compiute. In mancanza, si 
applicherà in loco, il costo della differenza della fascia superiore. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno 
dell’arrivo. Su richiesta soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 22/06 e dal 08/09. La formula soft all inclusive comprende: pensione completa con 
servizio a buffet, incluse ai pasti: acqua minerale e vino sfusi, birra, cola, aranciata, gassosa con servizio self service dagli erogatori dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; Open bar presso il bar in piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso 
il bar della spiaggia dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e 
gassata. Tutti i prodotti non elencati si intendono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a 
pagamento. Camera Superior 1 (primo piano): prevede la sistemazione in camera con terrazzo vista piscina, ombrellone 1° fila, fornitura telo mare 
Camera Superior 2 secondo piano: prevede la sistemazione in camera con terrazzo vista piscina, ombrellone 2° fila, fornitura telo mare 
Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno se dovuta secondo le normative comunali. 
INFANT 0-3 ANNI:  1° infant gratuito in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet); 2° infant 0/3 anni paga € 90 a settimana include noleggio 
culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza da pagare in loco.  
Sistemazione in family room: 5 occupanti – pagano 4 quote intere fino ad esaurimento disponibilità.  
A pagamento: visite guidate, noleggio auto e biciclette, servizio transfer da/per aeroporto e stazione ferroviaria, corsi di vela, surf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODI 

Dom/Dom 

 
Notti 

CAMERA STANDARD 
CAMERA SUPERIOR 

1 
CAMERA SUPERIOR 2 

Riduzioni 
3° letto 

Riduzioni 
4°/5°letto 

Riduzioni 
3/4/5 letto   

PRENOTA 
PRIMA 

QUOTA 
UFFICIALE 

PRENO
TA 

PRIMA 

QUOTA 
UFFICIALE 

PRENOTA 
PRIMA 

QUOTA 
UFFICIALE 

3/14  
ANNI 
N.C. 

3/18 * 
ANNI N.C. 

DAI18  
ANNI * 

05/07-12/07 7 532 665 588 732 567 712 GRATUITO 50% 30% 

12/07-19/07 7 574 706 630 777 616 755 GRATUITO 50% 30% 

19/07-26/07 7 574 706 630 777 616 755 GRATUITO 50% 30% 

26/07-02/08 7 574 706 630 777 616 755 GRATUITO 50% 30% 

02/08-09/08 7 714 850 784 935 763 910 GRATUITO 50% 30% 

09/08-16/08 7 889      1090 980 1199 952 1166 GRATUITO 50% 30% 

16/08-23/08 7 826 980      910 1078 889 1048 GRATUITO 50% 30% 

23/08-30/08 7 623 750 686 825 665 802 GRATUITO 50% 30% 

30/08-06/09 7 434 515 476 567 462 551 GRATUITO 50% 30% 

06/09-27/09 7 371 460 413 506 406 492 GRATUITO 50% 30% 

http://www.novasirivillage.it/


 
 
Tessera Club obbligatoria: dai 4 anni in poi € 42,00 a settimana (servizio spiaggia incluso nella tessera Club) 
Supplementi da pagarsi in loco (facoltativi):  noleggio culla € 35 a settimana (pasti inclusi da menu). Baby Card per il primo infant euro 90.00 a 
settimana, include culla hotel ed uso biberoneria con cibi base ed assistenza. Supplemento camera singola: 30% in tutti i periodi. Noleggio telo mare  
€ 14,00 a persona (cauzione € 10). Cauzione telecomando € 10,00. Menu celiaci: € 20,00 a persona al giorno, include pasto completo (prima 
colazione, pranzo e cena). Gli alimenti per celiaci vengono preparati separatamente, ma la struttura non è certificata AIC. La struttura è disponibile a 
preparare anche gli alimenti forniti dal cliente. I prodotti forniti dalla struttura sono: - Colazione: fette biscottate, plum cake, frollini, brioches, un succo; - 
Pranzo: pane e pasta, carne o pesce e frutta; - Cena: pane e pasta, carne o pesce. Pranzo e Cena sono con menù a scelta tra due primi e due secondi. 
Animali: non ammessi.  
 
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabile con altre offerte): Speciale Coppie: sconto del 5% sulla camera (no culla aggiunta); “Genitore single” 1 
adulto + 1 infant 0/3 anni n. c. pagano una quota intera e supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni n.c. pagano 1,5 quote intera anche in 
presenza di 1 infant “Vacanza lunga:”  per soggiorni di due settimane si applica uno sconto del 5%. 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 31/05 – 21/06 28/06 – 23/08 30/08 – 20/09 

        MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI 
OPERATIVI DEI VOLI.  
LE QUOTE A PERSONA INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA A BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO 
COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

Tel: 06 6567 8303 
www.novasirivillage.it - info@novasirivillage.it  

booking@shoppingtravel.it 
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