
Villaggio GIARDINI D’ORIENTE 4*  

Nova Siri (Matera)

Al villaggio Giardini d’Oriente la vacanza è garantita!

Un villaggio dagli ampi spazi, giardini tropicali, piscine lagunari,  

centro benessere, spiaggia immensa … un vero e proprio resort di  

lusso che offre anche l’opportunità di visitare Matera.

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00

La quota non comprende: Viaggio in pullman facoltativo euro 50,00; Tassa di
soggiorno da pagare in loco: € 1,50 a persona al giorno a partire dai 12 anni.
Riduzioni e supplementi: Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis in letto con i
genitori o culla propria; Noleggio culla € 91,00 da pagare in loco;
Camera standard: 3° letto gratuito 3/12 anni n.c. - dai 12 anni riduzione del 20%;
Junior suite: 3° e 4° letto 3/12 anni n.c. riduzione del 50% - dai 12 anni riduzione
del 20%.

LA QUOTA COMPRENDE: 

7 notti in pensione completa a buffet, acqua e vino ai pasti; TESSERA CLUB INCLUSA:
servizio spiaggia, piscine lagunari, attività nautiche in spiaggia, palestra, utilizzo dei campi
da tennis, animazione diurna e serale; sconto 10% presso il Centro Benessere.

Periodi e tariffe

28/6-5/7 € 419,00 5-12/7 € 439,00

30/8-6/9 € 489,00 6-13/9 € 399,00

http://www.ctailcircolo.it/
mailto:info@ctailcircolo.it
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RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

Al villaggio Giardini d’Oriente la vacanza è garantita! 
Un villaggio dagli ampi spazi, giardini tropicali, piscine lagunari,  

centro benessere, spiaggia immensa …un vero e proprio resort di lusso  
che offre anche l’opportunità di visitare Matera 

TESSERA CLUB DI € 6,00 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 

PERIODO 

LISTINO  

UFFICIALE 
PRENOTA 

PRIMA 
CTA  

IL CIRCOLO 

12/07 - 19/07  € 805,00 € 630,00 € 554,00 

19/07 -  26/07  € 805,00 € 630,00 € 554,00 

26/07 - 02/08  € 805,00 € 630,00 € 554,00 

02/08 - 09/08  € 875,00 € 770,00 € 677,00 

09/08 - 16/08  € 1.225,00 € 1.050,00 € 1.050,00 

16/08 - 23/08 € 1.015,00 € 875,00 € 875,00 

23/08 - 30/08  € 875,00 € 770,00 € 677,00 



VACANZA LUNGA: sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 notti 
PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati

RIDUZIONI: 
INFANT 0/3 ANNI : pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria  
IN CAMERA STANDARD: 3° letto 0/12 anni GRATIS - 3° letto da 12 anni 50% 
IN JUNIOR SUITE: a prescindere dall’età 3°/4° letto 50% 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camera all'arrivo a partire dalle ore 16,00; rilascio ca-
mera 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.  

SUPPLEMENTI: Camera singola 25%, non disponibile dal 9 al 23 agosto 2020 

 

NOLEGGIO CULLA:  € 13,00 al giorno da pagare in loco e 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 precotte, latte fresco, formag-
gini e di  € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena).  Ingresso ad  orari pre-
stabiliti. 

Master Suite occupazione minima 5 pax.  Junior suite 4 posti letto; se occupata da 3 persone  = 3 quote intere   

*OFFERTE SPECIALI”: 

PIANO FAMIGLIA : 4 pax  in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi  
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 3/12 anni  in camera standard(ambiente unico) pa-
gano 2 quote intere  

SPECIALE BAMBINO :3° letto 3/12 anni  in camera standard gratuito in tutti i periodi 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata del 50% 

SUPER OFFERTA (periodo24/05-02/08 e dal 23/08-13/09): 3° letto  3/16 anni in standard e junior suite gratuito  
per prenotazioni  confermate entro il 30/04/2020. Non cumulabile con vacanza lunga. In junior suite l’offerta è  
Valida solo se occupata da quattro persone 

          
BONUS: contributo spese di viaggio di € 70,00 a camera valido per prenotazioni dal Nord Italia (Toscana-Emilia-
Romagna-Lombardia-Veneto-ecc.). Il bonus va detratto dall'importo del soggiorno con minimo 7 pernottamenti 
NB: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare 
all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. 
  

MEZZA PENSIONE: Riduzione € 35. 00 a settimana a persona. 

  
TESSERA CLUB: (dal 31/05 al 13/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco,  € 6.00 per persona al 
giorno. Include: drink di benvenuto, 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, acquagym, aerobica, tornei, beach vol-
ley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, 
giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro.  

  
Celiachia: Villaggio selezionato  dall'A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministra-
zione di pasti senza glutine.  
CAMERA VISTA PISCINA: supplemento di € 10,00 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 € 140.00 per disinfe-
zione finale, da pagare in loco. 

PARCHEGGIO all'interno della struttura non custodito  gratis 
OMBRELLONE E LETTINI: GRATIS dalla terza fila - prenotazione in prima fila con supplemento  € 10,00 al gior-
no, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 

  

Le tariffe si intendono per soggiorni individuali e non per gruppi o convegni 

TASSE GOVERNATIVE: tassa di soggiorno da pagare in loco 

OFFERTE BENESSERE: 1) nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 VASCA IDROMASSAGGIO, nr. 1 MASSAGGIO RILASSAN-
TE  € 50,00; 2) nr. 1 PULIZIA VISO, nr. 1 TRATTAMENTO ANTIRUGHE, RESTITUTIVO, IDRATANTE, nr. 1 BAGNO 
TURCO € 70,00; 3) nr. 1 TOTAL SCRUB MASSAGE AL SALE, nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 MASSAGGIO RILAS-
SANTE/DRENANTE € 80,00. 4) PERCORDO BENESSERE: nr. 1 BAGNO TURCO, nr. 1 VASCA IDROMASSAGGIO, 
RELAX CON MUSICOTERAPIA E TISANE € 23,00. SCONTO DEL 10% SE CONFERMATI ALL'ATTO DELLA PRE-
NOTAZIONE. 
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