
                                                        
 

 

 

 

 

 

  

Promozione CRAL Settimana dal 26 giugno al 3 

luglio  Euro 506 anziché 595 
 

 

 

 
 

villaggio turistico Club Giardini d’Oriente 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. 
In prossimità del mare, la torre Bollita fa da sentinella al litorale, dove 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. 
 

 

Per informazioni ed iscrizione, ad esaurimento delle camere disponibili, fare riferimento Segreteria CRAL: 

cralsanitatorino@gmail.com oppure inviare messaggio  

 

 

 

 

 

mailto:cralsanitatorino@gmail.com


Camere 

Il Villaggio dispone di 230 camere, tra Matrimoniali, 
Triple, Junior Suites (occupazione 4 persone) e Master 
Suites (occupazione 5 persone). 
Le Junior e Master Suites si distinguono dalle camere 
Matrimoniali e Triple principalmente per la maggiore 
ampiezza, che da la possibilità di disporre di due ambienti 
comunicanti, e fino a cinque comodi posti letto. 
Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, minifrigo, TV LCD, cassaforte. 
Le camere dispongono di balcone esterno 
attrezzato con tavolino, sedie e stendino; le camere 
possono avere vista piscina o vista giardino. 
Le camere al piano terra hanno un piccolo patio che 
affaccia sul giardino. 

 

 

Spiaggia 

L  
La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia 

con ghiaia sul bagnasciuga, riservata per gli 
ospiti del villaggio Giardini d'Oriente, dotata 
di ombrelloni di paglia e lettini. In spiaggia inoltre 
trovano spazio un campo da beach-volley, un 
campo da beach-soccer, area baby, ii bar e 
la base nautica con canoe, windsurf, barche 
a vela, catamarani. 
La spiaggia è raggiungibile a piedi 
percorrendo una piacevolissima pineta che porta 
al mare. 

Il mare è limpido; ideale per le famiglie con 
bambini. La spiaggia è profondissima. 

Adiacente la spiaggia si trova la 
"passeggiata" che può essere sfruttata per 
lunghissime passeggiate o per il footing. 

 
 
 
 
 

Piscine 



Il Villaggio Club Giardini d'Oriente dispone di ben 4 piscine, 3 esterne ed una interna (disponibile solo 
in condizioni di maltempo).Le piscine esterne sono circondate da ampie zone di prato e fiori. La piscina 
centrale, semi-olimpionica, è la zona più frizzante del Villaggio, con l'animazione che allieta gli Ospiti 
durante i loro momenti di relax, e dove si effettuano corsi di Acqua-gym, Zumba, etc.Adiacente alla 
piscina centrale, troviamo una comoda piscina dedicata ai bambini.In zona più appartata, la 
nuova piscina Relax è dedicata a chi preferisce godersi una vacanza tutta dedita al riposo ed alla 
tranquillità. 

 

 

 

 

 

 

Area Fitness 

I villaggio Giardini d'Oriente mette a disposizione 
dei propri clienti un'area fitness di circa 200 mq. 
Tutti i clienti che soggiornano al villaggio turistico, 
grazie alla tessera che riceveranno durante il 
proprio soggiorno, possono usufruire di tutte le 
attrezzature dell'area fitness per un'ora al giorno. 
La palestra è aperta tutto l'anno e si organizzano 
corsi di Fit Boxe, Zumba e Capoeira. 

 
 

Ristoranti 

Ogni ristorante del villaggio Giardini 
d'Oriente, grazie all'equipe dello Chef, offre 
piatti unici e piatti dai sapori tipici locali 



declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un grande buffet. Un momento 
conviviale e un'esperienza da trascorrere in compagnia di amici e famigliari. 
Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a 
buffet per colazione, pranzo e cena. 
Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. 
Il ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. 

Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale e 
garantisce fino a 250 coperti. 

Il tutto gestito dall'esperienza del Maître e dal suo staff. 

Celiachia:  autorizzato dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministrazione 
di pasti senza glutine. 
Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il 
riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, 
omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. 

 

Con Frecciarossa oggi raggiungerci è ancora più semplice! 

 

 
Grazie all'ampliamento della rete di Trenitalia e al collegamento Milano-Roma-Taranto, 
Frecciarossa serve la fermata di Metaponto che dista solamente 15 km dalla nostra struttura! 
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