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In una terra senza tempo, dove sono fiorite le più grandi Civiltà del 

passato, sorge il Villaggio Club Giardini d'Oriente 

Immerso all’interno di un’area verde privata di cinque ettari, un vero e 

proprio giardino ricchissimo di numerosi varietà di palme e piante da 

fiore, splendide spiagge e mare cristallino. Si trova il Villaggio Club 

Giardini d’Oriente a Marina di Nova Siri. Un villaggio in Basilicata sul 

Mar Ionio un vero eden del relax, del piacere e del divertimento, grazie 

alle tante possibilità di svago e ai servizi che offre: 3 piscine, ristoranti, 

bar campi sportivi, animazione e area benessere, questi sono solo alcuni 

dei tanti comfort che il villaggio offre. Immergiti anche tu nella bellezza 

della costa ionica e inizia adesso a costruire la tua prossima vacanza!  

 

QUOTE  IN SECONDA PAGINA 
 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa, acqua e vino ai pasti - Servizio 

spiaggia - Assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tessera Club 

obbligatoria da pagare in loco - Tessera associativa 2023 - Escursioni - Quanto non 

indicato ne “La quota comprende”. 

 

 OFFERTA RISERVATA AI  SOCI  

Info: +39 06 8993.9996 +39 389 066.51.60  -  www.ctailcircolo.it  -  info@ctailcircolo.it  

Villaggio GIARDINI D’ORIENTE 4*  

Nova Siri (Matera) 
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PERIODO TESSERA CLUB     UFFICIALI  

TARIFFE A NOI  

RISERVATE  

PRENOTA PRIMA 

18 giu 25 giu € 560,00 € 476,00 € 49,00 

25 giu 02 lug € 665,00 € 565,50 € 49,00 

09 lug 16 lug € 735,00 € 625,00 € 49,00 

16 lug 23 lug € 805,00 € 685,00 € 49,00 

23 lug 30 lug € 805,00 € 685,00 € 49,00 

30 lug 06 ago € 875,00 € 770,00 € 49,00 

06 ago 13 ago € 1.050,00 € 924,00 € 49,00 

13 ago 20 ago € 1.190,00 € 1.047,00 € 49,00 

20 ago 27 ago € 1.050,00 € 924,00 € 49,00 

03 set 10 set € 665,00 € 566,00 € 49,00 

10 set 17 set € 560,00 € 502,00 € 49,00 

17 set 24 set € 525,00 € 447,00 € 49,00 

TARIFFE RISERVATE DISPONIBILI CON PRENOTAZIONE             

ENTRO IL 31 MARZO 
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RIDUZIONI 
INFANT 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Eventuali 
supplementi per servizi su richiesta. 
PIANO FAMIGLIA: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi. Per famiglie di 2 
adulti + 2 ragazzi 0/18 anni. 
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 +1 bambino 3/14 anni in camera standard pagano 2 
quote intere 
SPECIALE BAMBINO: 3°letto 3/14 anni in camera standard gratuito in tutti i periodi 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/14 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota 
intera ed 1 scontata del 50%. 
MEZZA PENSIONE: Riduzione € 35. 00 a settimana a persona. 
Vacanza lunga: sconto del 10% per prenotazioni di 2 settimane. 
Master Suite disponibilità limitata su richiesta riduzioni da tabella. Junior suite (occupazione minima 
4 pax), riduzioni da tabella; se occupata eccezionalmente da 3 persone = 3 quote intere. 
 

OFFERTE SPECIALI: 
PRENOTA PRIMA: offerta valida fino al 31/03/2023. 
SUPER OFFERTA: (periodo 18/06-06/08 e dal 27/08-24/09): 3° letto 3/16 anni in Standard e Junior 
Suite gratuito per conferme entro il 30/04/2023 Non cumulabile con vacanza lunga e /o altre offerte. In 
junior suite l'offerta è valida solo se occupata da quattro persone. 
NB: l'età dei bambini si intende non compiuta.  
Celiachia: Villaggio selezionato dall'A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e 
somministrazione di pasti senza glutine. Senza costi aggiuntivi. 
PARCHEGGIO: all'interno della struttura non custodito Senza costi aggiuntivi. 
PACCHETTO INFANT: su richiesta, € 95,00 include culla + biberoneria base oppure € 130,00 culla + 
biberoneria completa. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
TESSERA CLUB: (dal 18/06 al 17/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, € 7,00 per 
persona al giorno. Include: servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), uso delle piscine, 
tiro con l'arco, tavole da surf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, aquagym, aerobica, 
tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17anni), animazione 
diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. 
TASSE GOVERNATIVE: tassa di soggiorno da pagare in loco, obbligatoria dai 12 anni compiuti. 
 

SERVIZI SU RICHIESTA: 
NOLEGGIO CULLA: € 10,00 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della prenotazione. 
BIBERONERIA: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana per 
l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine, latte 
fresco, formaggini e di € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a 
cena). Ingresso ad orari prestabiliti. 
SUPPLEMENTI: Camera singola 25%, non disponibile nei periodi 06/08 - 13/08, 20/08 - 27/08, 13/08 - 
20/08 
OMBRELLONE: prenotazione in prima fila, supplemento € 12,00 al giorno, per la seconda fila € 9,00 
al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 
CAMERA VISTA PISCINA: supplemento di € 20,00 al giorno. Da riservare al momento della 
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. 
ANIMALI: ammessi. Non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in spiaggia. Solo in camera, 
fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso agiltity. Supplemento € 
150,00 per disinfezione finale, da pagare in loco. 
ESCURSIONI: escursioni sul territorio Lucano e Pugliese. 
NOLEGGIO: bici. 
TRANSFER: da prenotare con vettori esterni, noleggio auto, servizio transfer da/per aeroporto e 
stazione ferroviaria. 
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24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 

 

STRUTTURA: Il villaggio turistico Club Giardini d’Oriente 4*, è situato in Basilicata a Marina di Nova 

Siri, sulla splendida costa ionica, a circa 70 km da Matera. Il villaggio si trova in una zona meravigliosa: 

nelle immediate vicinanze la città di Nova Siri domina il paesaggio, con le sue case bianche che si 

confondono tra uliveti e aranceti sul territorio un tempo appartenuto alla Magna Grecia. Le spiagge 

ampissime sono lambite da un mare blu e cristallino. La pianura costiera è segnata da una storia 

millenaria, testimoniata da importanti siti archeologici ricchi di templi e necropoli. ll Villaggio Club 

Giardini d'Oriente è dotato di 3 piscine esterne, più 2 piscine coperte, un ristorante climatizzato, un 

ristorante in terrazza ed il ristorante Luxor, tutti con servizio a buffet. Al villaggio trovi 2 bar, un bazar, 

un photo point, un anfiteatro con oltre 700 posti e il parcheggio interno gratuito. Per gli amanti dello 

sport, il villaggio dispone di un campo da calcetto ed uno da tennis, campo da beach volley, beach soccer, 

tiro con l'arco e ping-pong. A disposizione gratuita di tutti gli ospiti, sulla spiaggia privata, una 

fornitissima base nautica offre la possibilità di praticare vela, catamarano, kayak, paddle surf e pedalò. 

Per il relax ed il benessere potrai approfittare della nostra moderna SPA e del fitness center. 

SPIAGGIA: A soli 200 metri dal villaggio si trova la splendida spiaggia privata e riservata agli ospiti del 

villaggio. La spiaggia del Club Giardini d’Oriente è di sabbia ed è attrezzata con ombrelloni di paglia e 

lettini. E’ disponibile un bar. Sarà facile e bello raggiungere la spiaggia a piedi, grazie ad un sentiero che 

attraversa la piacevolissima pineta del villaggio. Inoltre potrai beneficiare di un mare pulitissimo, con il 

fondale che scende dolcemente. Adiacente alla spiaggia si trova il lungomare pedonale, che può essere 

sfruttato per piacevoli passeggiate o per il footing. Inoltre le spiagge di Nova Siri hanno ottenuto la 

Bandiera Blu nel 2020 che riconosce la bellezza e la purezza dell’acqua. 

SISTEMAZIONE: Il villaggio è dotato di ben 230 camere, alcune ideali per famiglie. Potrai soggiornare 

in Camere Matrimoniali, Camere Triple, Junior suite (ideali per 4 persone), Master suite (ideali per 5 

persone). Le stanze Junior e Master suite sono ampie e dispongono anche di due ambienti comunicanti 

con fino a 5 posti letto. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, minifrigo, TV LCD, 

Cassaforte. Inoltre le camere ai piani sono dotate di un balcone esterno attrezzato con tavolino, sedie e 

stendino. Le camere situate al piano terra hanno invece un piccolo patio che si affaccia sul giardino. 

Le camere sono tutte con vista, alcune verso la piscina, altre verso il giardino.  

 
OFFERTE BENESSERE:  
Pacchetto 1 € 50,00 - 1 Bagno turco , 1 Vasca idromassaggio, 1 Massaggio rilassante,  
Pacchetto 2 € 70,00 - 1 Pulizia viso, 1 Trattamento antirughe, restitutivo, idratante, 1 bagno turco  
Pacchetto 3 € 80,00 - 1 Total scrub massage al sale, 1 Bagno turco, 1 Massaggio rilassante/drenante  
Pacchetto 4 € 23,00 - 1 Percorso benessere, 1 Bagno turco, 1 Vasca idromassaggio relax con musicote-
rapia e tisane  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 
Domenica/domenica. Consegna camera all'arrivo a partire dalle ore 16,00; rilascio camera alla partenza 
entro le ore 10.00. Inizio soggiorno con cena e fine soggiorno con pranzo. 
 

NB: non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno dell'arrivo. 
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24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 

 
 

RISTORAZIONE: All’interno del villaggio si potrà ben apprezzare la cucina del territorio. Lo Chef, 

assieme al suo staff, è in grado di ricreare i piatti della tradizione declinati in maniera sia elegante che 

rustica, il tutto sempre accompagnato da un grande buffet. Il ristorante centrale è dotato di aria 

condizionata e ospita fino a 450 coperti, con la terrazza ristorante, situata sopra il ristorante centrale, si 

affaccia nel cuore del villaggio e garantisce fino a 250 coperti. La sala Luxor, dotata di aria condizionata, 

è situata nella zona più verde del villaggio e ospita fino a 300 coperti. Incluse ai pasti troverai acqua 

naturale, gasata e vino della casa. A disposizione anche menu personalizzati in caso di intolleranze 

alimentari.  

BAZAR: All'interno del villaggio è presente un Bazar dove è possibile acquistare giornali, quotidiani, 

prodotti, accessori per il mare oltre a tantissimi gadget e souvenir.  

FOTOGRAFI:  A disposizione della struttura troverai uno staff di fotografi che immortaleranno i 

momenti più significativi della tua vacanza. Presso il Photo-Point, potrai poi rivedere e decidere di 

acquistare le tue foto, per portare a casa ogni emozione vissuta durante la vacanza. 

DOG VILLAGE: Porta il tuo amico a quattro zampe insieme a te anche in vacanza! 

Presso il Villaggio Giardini d'Oriente avrai la possibilità di portare il tuo pet con te. Il tuo cane 

soggiornerà nella tua camera e potrà circolare nelle aree del villaggio munito di guinzaglio, ad eccezione 

degli spazi comuni, quali il ristorante, la piscina, il bar e il teatro. Disponiamo anche di un'area recintata 

in pineta, di circa 6000 mq, completamente dedicata ai cani. L’area è perfetta per permettere ai nostri 

amici a quattro zampe di vivere lo spazio in libertà senza guinzaglio.  

ANIMAZIONE: Eldorado World. Uno dei punti di forza del villaggio è sicuramente l’animazione. Dalla 

mattina alla sera gli animatori saranno a disposizione per attività piacevoli e divertenti, in maniera 

professionale. Tutte le sere ci saranno attività di animazione, feste, spettacoli, balli di gruppo, musica dal 

vivo e/o karaoke e DJ fino alla chiusura notturna. Di giorno: giochi, musica, sport, ecc.  

AREA FITNESS: Il Villaggio mette a disposizione degli  ospiti un'area fitness di circa 200 mq. Tutti i 

clienti che soggiornano al villaggio turistico, grazie alla tessera club, possono usufruire dell'area fitness 

durante il soggiorno. In palestra si organizzano corsi di Fit Boxe, Zumba e Capoeira. La palestra è 

attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning. È possibile fare ginnastica 

di gruppo ed essere assistiti da personale qualificato. 

SERVIZIO DI BIBERONERIA: È presente una cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza 

alle neo mamme per il riassetto.  

CELIACHIA E INTOLLERANZE: La nostra cucina è autorizzata dall' A.I.C. (Associazione Italiana 

Celiachia) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine.  

ANIMAZIONE: Eldorado World. Uno dei punti di forza del villaggio è sicuramente l’animazione. 

Grazie al nostro staff, infatti, verrai accompagnato dalla mattina alla sera in attività piacevoli e divertenti, 

in maniera professionale e non invasiva. 

RENT A BIKE: Presso la reception è possibile noleggiare biciclette a tariffa oraria, per godersi un 

momento di relax sul lungomare di Nova Siri o nel centro cittadino. 

BASE NAUTICA: Punta di diamante della struttura è la nuovissima e attrezzata base nautica gratuita per 

tutti gli ospiti. I corsi sono tenuti da istruttori competenti e qualificati con certificazione federale FIV. 

Ecco i mezzi nautici a disposizione: 6 pedalò - 3 derive skipper - 8 derive tridente 16 - 3 catamarani 

phantom club 1x14 - 2 laser standard - 3 paddle surf - 10 canoe doppie - 17 canoe singole - 1 cabinato a 

vela dofour 41” - 1 cabinato a vela beneteau 30” - 1 cabinato a vela jeneau 34” - 1 Kitesurf. 
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24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 

 
 

SPA & RELAX: Un nuovo modo di concepire il benessere. La ricerca è partita dalla terra della 

Basilicata, con le sue tradizioni popolari, le antiche terapie naturali, la ricchezza delle materie prime e lo 

spirito accogliente di questa terra. Il risultato è una SPA incantevole di 1.000mq, sorprendente, 

accogliente e rigorosamente Made in Italy. Sauna, bagno turco, hammam con tepidarium e calidarium e 

un favoloso idromassaggio garantiscono momenti di vero piacere. Trattamenti con operatore. Una vasta 

scelta di soluzioni personalizzabili per chi vuole regalarsi un momento di piacevole relax: massaggi 

orientali, antistress, thai, aromaterapici, drenanti, snellenti e defaticanti, trattamenti viso e corpo.  

AREE SPORTIVE: All'interno del Villaggio ci sono intere zone dedicate allo sport outdoor. Campo da 

calcetto: campetto 5 contro 5 in erba sintetica riservato a chi ha voglia di sfide. Campo da tennis: per un 

doppio o un singolo, il campo da tennis in erba sintetica è pronto ad accogliere te e i tuoi amici. Tiro con 

l'arco: nel verde della pineta nasce il poligono dove potrai imparare a tirare con l’arco grazie ai nostri 

istruttori specializzati. Ping pong: nella zona centrale, sotto una freschissima tenda, troviamo il tavolo da 

ping pong, pronto ad accogliere tornei e sfide individuali. 

PISCINE: Al Villaggio ci sono ben 3 piscine esterne e interne (due all’interno dell’area wellness). Le 

piscine esterne si trovano in una zona verdeggiate, tra prati e fiori. La grande piscina centrale semi-

olimpionica è la zona più frizzante del villaggio, grazie all’animazione che non manca mai! Potrai 

cimentarti in corsi di zumba, aquagym e tanto altro. In zona più appartata, la piscina Relax è dedicata a 

chi preferisce godersi una vacanza più dedita al riposo e alla tranquillità.  


