
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

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 



VIVI UNA VACANZA IN BASILICATA DOVE L'ACCOGLENZA E' UN VALORE ,
LA BELLEZZA E' IDENTITA', IL VERDE E IL GIALLO DEI SUOI CAMPI E IL BLU

DEI SUOI MARI SONO AUTENTICI

E' ORA DI PENSARE ALLA TUA VACANZA E NOI ABBIAMO MESSO IN ATTO
TUTTE LE MISURE  UTILI  A GARANTIRE UN SOGGIORNO IN ASSOLUTO

RELAX E SICUREZZA  

La tua vacanza in Basilicata in totale sicurezza, senza rinunciare al relax e 
al divertimento

Il Villaggio Giardini D’Oriente da sempre gode di ampi spazi esterni, con i suoi oltre 5 ettari di 
terreno; bar all’aperto; ampie sale ristorante .

Tutti i servizi erogati, quali la ristorazione, i protocolli di sanificazione degli ambienti, la formazione
ed il continuo aggiornamento del personale, saranno conformi alle norme nazionali e ai principi 
dell’OMS. La struttura, per assicurare adeguato distanziamento, provvederà inoltre al controllo 
degli accessi e dei deflussi in tutti gli ambienti.

ACCOGLIENZA E ASSEGNAZIONE CAMERE

L'ARRIVO DEVE AVVENIRE NECESSARIAMENTE DOPO LE ORE 16,00

Accoglieremo un numero ridotto di ospiti rispetto alla capienza. Questo consentirà di avere ancor 
più controllo e rispetto dei vari protocolli. Le camere saranno adeguatamente sanificate .

 Per velocizzare il check in sarà richiesto l'invio dei dati anagrafici  prima dell'arrivo. 

 E' obbligo il rilascio di  una autocertificazione da parte dei clienti  . 

Quotidianamente tutte le camere verranno sanificate con prodotti a base di alcool e di sodio 
ipoclorito; la biancheria sarà sanificata come da protocollo ad alte temperature. Il personale sarà 
formato e dotato di dispositivi  individuali di protezione. 

Per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti all’arrivo sarà misurata la temperatura corporea nel 
pieno rispetto delle normative sulla privacy.

PARTENZA :

LE CAMERE VANNO LASCIATE NECESSARIAMENTE  ENTRO LE ORE 10,00 E IL PRANZO DEL 
GIORNO DI PARTENZA SARA' SOSTITUITO DA  UN CESTINO DA VIAGGIO COLAZIONE 

GLI OSPITI DOVRANNO LASCIARE LA STRUTTURA ENTRO LE ORE 12,00

RISTORANTE

Il nostro villaggio dispone di ben 4 sale ristorante. Il dimezzamento delle presenze ci consentirà di 
utilizzare due sale :il ristorante centrale e  la terrazza ristorante . In base al numero settimanale di 
presenze il servizio sarà gestito sulle due sale e, quando necessario, con turni diversi. I tavoli 
saranno opportunamente distanziati e riservati al nucleo familiare fino al termine del soggiorno. Il 
servizio potrebbe essere al tavolo, fatta eccezione per alcune portate servite a buffet con 



opportuna schermatura, da operatori dotati di dispositivi di protezione, a seconda delle 
disposizioni delle autorità locali e nazionali in materia di contenimento epidemiologico.

SPIAGGIA E PISCINE

La nostra ampia spiaggia ed il contenuto numero di presenze garantiranno il distanziamento tra gli 
ombrelloni ed i lettini, che verranno assegnati al nucleo familiare per tutta la durata del soggiorno.
Giocano a favore del distanziamento le nostre due ampie piscine, oltre a quella dei bambini. Vi 
saranno regole igieniche e di distanziamento, con personale addetto a farle rispettare. Per 
l'ingresso in piscina potrebbero essere previsti turni, sempre al fine di garantire la tutela di tutti gli 
Ospiti.  

CENTRO BENESSERE

Sarà possibile fare massaggi e trattamenti per l'estetica – non sarà possibile fare percorso 
benessere ( sauna, bagno turco e vasca idromassaggio)

La palestra sarà aperta e l'accesso avverrà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti . 

ANIMAZIONE

Abbiamo messo a punto un programma con la nostra animazione che consentirà agli Ospiti, dai più
piccoli ai più grandi, di godere a pieno di tutte le attività. Il Mini Club, nostro punto di forza, 
opererà in spazi aperti e sicuri. I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e potranno fare svariate 
attività sportive e ludiche. Abbiamo inoltre un circolo velico dotato di ben 7 barche a vela, 2 
catamarani, 30 canoe, 4 pedalò. Attività tutte definite sicure dai protocolli governativi. Tutto 
questo, insieme ad uno staff di professionisti, potrà far godere a pieno di emozionanti esperienze 
in mare per grandi e piccoli. Tantissimo lo sport da praticare in massima sicurezza: tennis, tiro con 
l’arco, escursioni in bicicletta, etc.

ANIMAZIONE SERALE

Il nostro anfiteatro conta posti a sedere per oltre 600 persone. Anche in questo caso quindi, 
riducendo i numeri, potremmo garantire a tutti la possibilità di godere dei nostri spettacoli. Il Cast 
artistico proporrà ogni sera uno show diverso (prevedendo la possibilità del doppio turno, se i 
numeri non dovessero garantire il distanziamento necessario in base alle presenze settimanali) ed 
in seconda serata: musica dal vivo, eventi esclusivi e varie performance.


