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XVI Edizione del Meeting  Nazionale ANPIS “Sottosopra”– 2016  
Dal 04 all' 11 Giugno 2016 ( 8 giorni = 7 notti - sabato/sabato) 

 
Vi riconfermiamo l’Organizzazione del 16° Meeting “ Sottosopra ” - edizione 2016, che si 

terrà nella Regione Basilicata – Localita’ Marina di Nova Siri, come sotto dettagliato.  
 

Vi ricordiamo inoltre, che – come nelle edizioni precedenti  – metteremo a Vostra 
disposizione una persona interamente dedicata alla gestione dell’iniziativa sin da ora, Sig.ra 
Ileana – Tel. 06 9208.3377 (r.a.) - Email: booking@dirottadanoi.net  – Fax: 06 9293 1824 e 
fino a conclusione della Manifestazione oltre ad altro nostro personale durante la Manifestazione. 

 
 

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D'ORIENTE    
Marina di Nova Siri 

 
 

 
Manifestazione per minimo garantito di 500 persone e fino a 800 persone 
 

 Quota dell'intero soggiorno per persona =  €  310,00  in camere monolocali e 
bilocali in trattamento di Pensione Completa dalla cena del 04/06/16 al pranzo dell' 
11/06/2016 con bevande incluse ai pasti a volontà (acqua mineralizzata e vino della casa); 

 Stesse quotazioni per  3°/4°/5° letto aggiunto adulto; 
 Bambini: Infant 0/3 anni non compiuti, gratuiti nel letto con i genitori e pasti inclusi come da 

menù predisposto; 3° letto aggiunto Bambini 3/12 anni n.c. € 240,00 sistemato in camera con 
2 adulti;  

 Supplemento camere doppie uso singola = €  20,00 a notte (contingente limitato); 
 Occupazione garantita di camere doppie al 30% + triple al 40% + quadruple e quintuple al 

30%; 
 Acconto di € 100,00 per persona entro e non oltre il 08/04/2016 con bonifico bancario; 
 Saldo in loco all'arrivo alla ns. assistente Sig.ra Stefania Evangelisti dietro consegna di 

regolare ricevuta fiscale/Fattura. 
 

N.B. : Come ormai consuetudine di tutti gli Albergatori, non sono possibili pagamenti 
post-datati con delibere perchè il Villaggio turistico per concedere la disponibilità totale di 
tutta la struttura a tariffe estremamente particolari, necessita di acconti a  gennaio, 
febbraio e saldo all’arrivo dei partecipanti.  
Inoltre, avendo proposto una tariffa particolarmente conveniente, non sono previste 
gratuità se non una per il Presidente dell’ANPIS.  
 

 

UBICAZIONE DELLA LOCALITA': 
Villaggio Club Giardini d'Oriente (4 stelle) - Via Luci del Varietà - 75020 Nova Siri Marina (MT) 
Italia - Marina di Nova Siri è situata a 60 Km da Taranto.   
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COLLEGAMENTI: 
In auto: Autostrada A14, S.S. 106 (Taranto Reggio Calabria) direzione Reggio Calabria fino al 
bivio di Nova Siri Marina; Autostrada A1 Salerno Reggio Calabria con uscita a Sicignano 
direzione Potenza Metaponto. Arrivati a Metaponto proseguire in direzione Reggio Calabria. 
In aereo: aeroporto di Brindisi (160 km) o aeroporto di Bari-Palese (150 km) 
In treno: stazione ferroviaria di Nova Siri Marina 
 
DESCRIZIONE VILLAGGIO: 
In Basilicata Jonica, sul mare. Il Villaggio Club Giardini d'Oriente si estende in piano, immerso in 
un’area verde privata di cinque ettari, attaccato alla pineta che lo separa dalla spiaggia di sabbia. 
Composto da 230 camere doppie, triple, quadruple e bilocali per 5 posti letto, tutte dotate di 
servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (servizio su richiesta), Tv color, wi-fi free, 
cassetta custodia valori, balcone o patio. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 
16.00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza - 
Inizio soggiorno con la cena e fine con il pranzo. 
 
SERVIZI:  
La tessera club include: animazione diurna anche in spiaggia e serale, giochi, spettacoli e 
cabaret in anfiteatro, uso delle piscine, servizio spiaggia, tiro con l’arco, tavole da surf, 
catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobica, tornei, beach 
volley, mini club 4/7 anni e teen club 8/12 anni, junior club 13/17 anni, parcheggio all'interno non 
custodito, garage a pagamento.  
A disposizione dei clienti: 2 bar, 3 piscine d’acqua dolce di cui per bambini, ampio anfiteatro, 
bazar e sale conferenze, 2 campi da tennis/calcetto illuminati, wi-fi free nelle aree comuni, 
ricevimento H24. Tutti i locali comuni sono dotati di aria condizionata. Per i più piccoli: parco 
giochi in pineta, saletta mini club con videogiochi, ping pong, calcio balilla, etc. Beauty Center a 
pagamento : attrezzato con palestra, idromassaggio, sauna, hammam, sala relax e palestra 
attrezzata, massaggi e trattamenti vari. Spiaggia: di sabbia, raggiungibile attraverso la pineta, 
incluso il servizio di 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 
 
 

LA RISTORAZIONE: 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet, vino ed acqua inclusi ai pasti. 
(La sistemazione dei partecipanti del gruppo verrà effettuata a discrezione del villaggio e dietro 
nostre segnalazioni, come lo scorso anno). 
 
 
Allegata la Scheda di Partecipazione 
 
 
Roma, 23/11/2015  
 
                 Prestige Tour Srl 
           Direttore Commerciale 
                Sara Calabrese 
 
 
 
  

 
 
 


