
Il Club dei Single di Roma, dopo il successo delle 
due edizioni precedenti, organizza questa nuova 

edizione in uno splendido villaggio della Basilicata. 
Disponibili ben 100 camere singole senza 

supplemento! Animatori specializzati per Single a 
disposizione per l’intero periodo per intrattenere e 

far socializzare i partecipanti  

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it 

 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa, bevande incluse - Tessera Club - 

Servizio spiaggia - Assicurazione medico bagaglio - Tessera associativa 2022. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno - Viaggio in pullman facoltativo da 

Roma €100 - Escursioni - Quanto non indicato ne “La quota comprende”. 

Villaggio GIARDINI D’ORIENTE 4*  

Nova Siri (Matera) DAL 12 AL 19 GIUGNO 

GRATIS       
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 

ECCEZIONALE SETTIMANA PER SINGLE 

€ 580,00

IN COLLABORAZIONE CON PRESENTA: 



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 offre nelle camere aria condizionata, minifrigo, TV LCD, Cassaforte. 

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. 

All’interno del Villaggio Club Giardini d’Oriente si potrà beneficiare di tanti servizi: 

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. 

BAR: All’interno del villaggio si trovano 2 bar. Il Bar centrale, situato a bordo piscina è immerso nel verde del 

parco interno è aperto dalle ore 7.30 alle 00.30. E’ presente anche una rivendita tabacchi. Il Beach Bar al 

mare, è aperto tutti i giorni dalle ore 09,30/12,30 e 16,00/18,30. 

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. 



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 puddle surf 6 pedaló - 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. 

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.  

ESCURSIONI: Grazie alla sua posizione strategica, il Villaggio Club Giardini d’Oriente è il punto di partenza 

perfetto per scoprire la Basilicata e per fare entusiasmanti escursioni sul territorio Lucano e Pugliese. Si 

possono visitare: Matera, Riconosciuta nel 1993 "Patrimonio dell'Umanità UNESCO", per l'unicità dei Sassi, 

antichi rioni le cui case sono state scavate nella roccia.La visita della città comprende anche alcuni dei siti 

utilizzati dal regista americano Mel Gibson durante le riprese del film "La Passione di Cristo". È possibile 

apprezzare e degustare i prodotti tipici locali. Sassi di Matera by night, è prevista la partenza dal Villaggio nel 

tardo pomeriggio, visita della città in notturna e cena a buffet in un locale tipico in pieno centro storico. 

Policoro/Anglona/Tursi, l’escursione inizia con la visita al Museo Archeologico Nazionale della Siritide di 

Policoro; si prosegue poi per il Santuario di S. Maria di Anglona, uno dei più famosi monumenti medioevali 

della regione. Infine, visita di Tursi e dell'antico quartiere arabo, la Rabatana, con degustazione di prodotti 

tipici lucani.  Metaponto, testimonianze della floridezza dell'antica polis di Metapontum sono ancora visibili 

nelle aree archeologiche di Metaponto. Su di una collina è possibile ammirare le Tavole Palatine, nome con 

cui tradizionalmente si indicano i resti del tempio extraurbano dedicato a Hera. Parco storico della grancia, Il 

Parco storico della Grancia, ampio più di 50 ettari, si trova tra boschi e montagne e qui va in scena il più 

grande spettacolo multimediale d'Italia: “La storia bandita”, cinespettacolo sulla storia del brigantaggio 

Lucano. È possibile inoltre visitare luoghi poco conosciuti, ma carichi di magia come Rocca Imperiale, il primo 

paese calabro dopo Marina di Nova Siri, Valsinni e Craco, il "paese fantasma", dove è stata girata la maggior 

parte del film "La Passione di Cristo". Per tutte le escursioni è possibile richiedere il lunch-box da asporto. 

 

NOTA BENE: Tutti i partecipanti devono essere muniti di Green Pass Rafforzato. 


