
DAL 9 AL 16 SETTEMBRE 
 €  369,00  

Villaggio GIARDINI D’ORIENTE 4* 
Marina di Nova Siri (MT)  

  

Una vacanza in un villaggio dagli ampi spazi, giardini tropicali, piscine laguna-
ri, centro benessere, spiaggia immensa … un vero e proprio resort di lusso e, a 

due passi, bellissime località da visitare 
 

TUTTO INCLUSO! pensione completa con servizio ristorante a buffet 
bevande incluse (acqua e vino della Casa ai pas ), tessera club inclu-

sa: servizio spiaggia (un ombrellone e due le ni per camera), uso del-
le piscine, animazione diurna e serale 

 Terzo le o gra s fino a 12 anni 
La quota comprende: 7 no  in pensione completa a buffet, acqua e vino incluso ai pas , Tessera 
club e comprende: servizio spiaggia, piscine lagunari, palestra, u lizzo dei campi da tennis, anima-
zione diurna e serale, Sconto 10% presso il centro benessere. 

La quota non comprende: Viaggio in pullman facolta vo euro 50,00 - Tassa di soggiorno da pagare 
in loco:  euro 1,50 a persona al giorno a par re dai 12 anni. 
Riduzioni e supplemen : bambini fino a 3 anni non compiu  gra s in le o con i genitori o culla 
propria, noleggio culla € 91,00 da pagare in loco; In camera standard: 3° le o gratuito 3/12 anni – 
oltre 12 anni riduzione del 50%;  dal 4° le o sistemazione in Junior suite: 4 persone pagano 3 quote 
intere; 5° le o in junior suite  riduzione del 50 %; Supplemento singola 30 %. 

Per informazioni: info@ctailcircolo.it 
Cesare: 338 39 11506  Loredana: 338 25 44345 

 Visita il sito www.ctailcircolo.it  
RISERVATO   AI SOCI 

Salutiamo l’estate nel villaggio protagonista della stagione per l’alto gra-
dimento dei tanti soci che lo hanno scelto per le vacanze 2018 



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerosa opportunità  

Escursioni facolta ve consigliate: 

 

 Sassi di Matera (ci à unica al mondo e dichiarata patrimonio mondiale dall'Unesco e ci à 
della cultura 2019) sito www.sassiweb.it 

 Taranto 

 Museo nazionale della Siri de, Policoro (10 Km) www.policoro.eu/ 

 Castello Baronale di Policoro 

 Castello di Corigliano 

 Rocca Imperiale e il Castello Svevo 

 Museo di Metaponto (30 Km) www.basilicata.beniculturali.it  

 Castello di Isabella Morra in località Valsinni (30 Km) www.parcomorra.it 

 Rabatana - Tursi (30 Km) www.tursi.info/rabatana.htm 

 Craco (30 Km) è uno dei più sugges vi paesi fantasma italiani - set cinematografico di 
mol  film (Cristo si è fermato ad Eboli di F. Rosi; The Passion di Mel Gibson) 

 Parco naturale della Grancia a Brindisi di Montagna (130 Km) www.parcostorico.it 

 Parco nazionale del pollino (120 Km) dove è possibile vedere il pino loricato 
www.parcopollino.it 

 Dolomi  Lucane (130 Km) dove è possibile fare il Volo dell'angelo 
www.volodellangelo.com 

 

 


