27 giugno – 4 luglio 2021
PROGRAMMA (partenze da Perugia, Orvieto, Attigliano, Orte)
1° giorno dom 27 giu
Perugia – Orvieto – Marina di Nova Siri
Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire e trasferimento in bus gt per Marina di Nova Siri. Sosta per il
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto al Villaggio per le ore 14.00 ca; assegnazione delle camere e resto
del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
2° - 7° giorno
Marina di Nova Siri
Giornate di relax balneare ed escursioni facoltative.
Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE come sotto specificato.
8° giorno dom 4 lug
Marina di Nova Siri – Orvieto – Perugia
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 rilascio delle camere e mattinata a disposizione. Pranzo e alle ore 14.00
partenza per il rientro. Soste durante il percorso. Arrivo in tarda serata.

SOFT ALL INCLUSIVE + BUS A/R + GARANZIA “PRENOTA SERENO”
min. 25 persone: €

745,00 - min. 35 persone: € 690,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
•
•
•

•

•

•
•

Viaggio in pullman Gran turismo A/R
Sistemazione base in camera doppia
Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa a buffet, inclusi acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa con
servizio self service dagli erogatori. Open Bar: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00
alle 19.00 presso il bar in spiaggia con fornitura illimitata dagli erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa,
acqua liscia e gassata. Angolo delle tisane presso il bar centrale.
Tessera club: Servizio spiaggia con 2 lettini e 1 ombrellone per camera uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione
diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica, step, yoga, training
autogeno, lezioni di ballo, junior club, corsi dj per junior club, uso diurno dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli
in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e sospensione delle attività.
Bimbo Village: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività
dedicate. Baby Bimbo (da 4 /6 anni) e Junior Bimbo (da 6 /12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e
gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, baby dance ogni sera con la musica e partecipazione allo show
una volta a settimana. Young Village (da 13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei sportivi.
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
Nostro accompagnatore in loco

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•
•

Tassa di soggiorno: se prevista, da pagare in loco secondo tariffa in vigore al momento del viaggio
Illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare.
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www.effegiviaggi.it

RIDUZIONI e SUPPLEMENTI:
Supplemento singola = € 135,00
Riduzione per sistemazione in 3° letto 3/14 anni =
Riduzione per sistemazione in 3° letto 14/18 anni e 4°/5° letto 3/18 anni =
Riduzione per sistemazione in 3°/4°/5° letto adulti =

€ 450,00
€ 225,00
€ 135,00

INFANT 0/3 ANNI: 1° infant gratis in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet), oppure baby card facoltativa € 90 a
settimana che include noleggio culla, uso della biberoneria con cibi base ed assistenza.
GENITORE SINGLE:
adulto + infant 0/3 anni pagano 1 quota intera con supplemento singola;
adulto + bambino 3/14 anni pagano 1,8 quote
MENÙ CELIACI: se richiesto da pagare in loco euro 20 al giorno, include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena).

PENALI ANNULLAMENTO
•
•
•
•
•

fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10%
da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25%
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50%
da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75%
da 2 a 0 giorni: il 100%

Nella quota di partecipazione è comunque compresa
l’assicurazione “PRENOTA SERENO” a copertura delle penali di
annullamento (franchigia 20%)

Iscrizioni entro il 25 marzo
fino ad esaurimento dei posti disponibili

con acconto di € 250,00
Saldo entro il 28 maggio

IL VILLAGGIO
Nova Siri è un villaggio turistico 4 stelle in Basilicata, immerso in un'oasi di verde e a ridosso di una grande pineta che si affaccia sulla
spiaggia bagnata dal Mar Ionio.
Gode di una posizione geografica privilegiata dal punto di vista turistico e da quello archeologico, infatti i vicini siti archeologici di
Taranto, Matera, Metaponto, Policoro, Tricarico, Vaglio, Venosa e Grumento Nova testimoniano che proprio qui gli antichi greci
avevano fondato con le loro colonie la Magna Grecia di cui ancora oggi possiamo ammirare la magnificenza attraverso gli
innumerevoli reperti che ci hanno tramandato.
Il Villaggio è composto da due corpi centrali in cui si trovano 145 camere immerse in un grande e curato giardino, vicino all'area
sportiva e a poche centinaia di metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e un bar.
E interamente recintato e quindi sicuro per le famiglie con bambini, che possono circolare in completa libertà.
E’ idoneo ad ospitare gli ospiti diversamente abili poiché è privo di barriere architettoniche e dispone di 7 camere attrezzate. A
disposizione la SEDIA JOB presso il lido di mare per agevolare la discesa in acqua.
La spiaggia di sabbia, ricca di dune naturali è a soli 400 metri dal villaggio ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con un
sentiero privato. È disponibile, a chiamata anche la navetta del villaggio.
Intrattenimento, sport, attività per grandi e bambini, animazione dalle ore 9,00 alle ore 24,00 con corsi collettivi di: tennis, calcetto,
beachvolley, basket, tiro con l'arco, aerobica, lezioni di ballo, mini club, anfiteatro, spettacoli serali con piano bar e karaoke,
faranno da cornice al vostro soggiorno.
Camere: Dispone di 141 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi privati con
doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono
di terzo letto o puff; le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puff; le quintuple hanno un letto
matrimoniale, un letto a castello + lettino o puff. Disponibili 10 camere per diversamente abili. E’ assicurato il riassetto camera e
cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale.
Lo staff del Villaggio Nova Siri vi accompagna con discrezione nel soggiorno organizzando giochi e divertimenti tra i più vari ed
adatti a tutte le età:
Balli, canti, risveglio muscolare, yoga, Ginnastica Olistica, step, Training Autogeno, lezioni di aerobica, e tant’altro ancora, tutte
attività adatte ad adulti e bambini.
Il villaggio è dotato di due piscine di acqua dolce, una per adulti con vasca idromassaggio e una per bambini. Un campo
polivalente di calcetto, tennis, pallavolo, basket, tiro con l’arco, campo da beach volley in spiaggia, campo gioco bocce e parco
giochi attrezzato per i bambini. Tutti questi servizi sono a disposizione dei nostri ospiti gratuitamente, mentre i corsi individuali di tennis
e vela sono a pagamento. L’illuminazione serale del campo da calcetto è da pagare separatamente.
Il Ristorante Poseidon del Villaggio Nova Siri dispone di una sala climatizzata ed una veranda coperta a ridosso della piscina, dove
vengono serviti il pranzo e la cena con buffet servito, con piatti caldi e freddi della cucina lucana ed internazionale e buffet di
frutta e dolce.
La prima colazione è offerta in apposita sala adiacente il bar centrale, con veranda esterna coperta e panoramica sulla piscina.
Settimanalmente si organizzano serate a tema.
La sistemazione è in tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno.
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