
BASILICATA – Eco Resort dei Siriti 4* – Marina di Nova Siri (MT) 
 

L'Eco Resort dei Siriti, situato su un dolce pendio che digrada verso il mare, è una terrazza sulla Costa Jonica, con panorami unici e mozzafiato, in un paesaggio ricco di olivi monumentali e macchia 
mediterranea. Struttura innovativa, inaugurata nel 2012, unisce l’atmosfera del villaggio con i tratti dell’agriturismo, per chi ama lo stile di vita a contatto con la natura. 
SPIAGGIA La sconfinata spiaggia di sabbia con probabile presenza di ghiaia a causa di mareggiate, in alcuni periodi in concessione all’Eco Resort, riservata ed attrezzata, dista 
5,5 km ed è facilmente raggiungibile anche con il comodo servizio navetta, organizzato a corse continue, con sosta dalle ore 13.00 alle ore 15,00. SISTEMAZIONE Un’architettura 
raffinata, un design moderno  ed uno stile ricercato caratterizzano le camere dell’Eco Resort dei Siriti.La struttura, di tipo orizzontale, con bassissimo impatto ambientale, è 
composta da 254 camere,  divise in Comfort Room e Confort Room Superior (doppie), Comfort Delux Room (triple), Comfort Family Room (quadruple) e Junior Suite Room bivano 
(quadruple), tutte le camera sono dotate di ogni moderno comfort quali climatizzatore, mini bar, Tv 32” con canali satellitari nazionali, internazionali, linea telefonica, cassaforte, 

servizi privati con cabina doccia, asciugacapelli e set di cortesia.Le Comfort Room (camera matrimoniale / doppie): sono completamente immerse nel verde, dotate di un balcone 
private.Le Confort Delux Room (camere triple): sono completamente immerse nel verde lussureggiante del giardino del Resort, dotate di un balcone privato con vista 
panoramica.Le Confort Family Room (camere quadruple): sono completamente immerse nel verde lussureggiante del giardino del Resort, dotate di un ampio balcone privato. Le 
Confort Room Superior (camere matrimoniali Superior): sono il giusto compromesso tra una camera intima e appartata e un luogo che trova grande spazio e partecipazione al 
resto della struttura tramite il suo grandissimo terrazzo panoramico con vista sulla piscina e su un incantevole mare. Situato ad un piano superiore offre un`atmosfera calda e 
raffinata grazie al suo tetto spiovente in legno.Le Junior Suite Room bivano ( camere per tre o massimo quattro persone ): ampi e raffinati ambienti dotati di una splendida vista 
sulla piscina a piano terra con patio privato, sono caratterizzati da un’ampia camera matrimoniale e un soggiorno con ampio divano letto. RISTORAZIONE Pasti a buffet con scelta 
di antipasti di cibi vegetali per chi adotta la dieta “sempreverde” o la tradizionale alimentazione mediterranea. Scelta di primi, secondi, frutta e dessert, il tutto accompagnato da 
acqua minerale, vino rosso o bianco della Cantina dei Siriti, cola e aranciata da dispenser. Tavoli da 4/6/8 persone. Sala ristorante panoramica, interna ed esterna, denominata 
Terrazza dei Siriti per le pensioni complete ed eventualmente, nei periodi di alta stagione, l’utilizzo del ristorante a piano terra per i trattamenti in B/B e mezza pensione. La 
Direzione si riserva di regolarne l’apertura. Soft All Inclusive La formula Soft All Inclusive comprende, presso il bar Piscina, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
23:00, il consumo illimitato da dispenser ed in bicchieri, di bevande fredde: cola, aranciata, limonata, succhi e acqua minerale.ATTREZZATURE E SERVIZI Reception aperta h 24; 
parcheggio auto interno non custodito; solarium e piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio attrezzata con zona d’ombra, ombrelloni e lettini ad 
esaurimento; Sale congressi con capienza da 20 a 500 posti; Bar hall, bar piscina e beach bar; Boutique/bazar, Fotografo, Anfiteatro, Area disco; Intrattenimento serale; Servizio 
navetta per il lido privato; Visite guidate alla Cantina dei Siriti con degustazione dei prodotti tipici al costo di € 5,00 a pax e bambini free; SERVIZI A PAGAMENTO infermeria con 
medico ad orari stabiliti, nolo auto ed attrezzature sportive, illuminazione campi da tennis, equitazione (convenzionato); TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco): € 42, 
dai 3 anni compiuti, a settimana. Comprende l’uso della piscina con idromassaggio, 2 campi da tennis, 1 Campo polivalente, calcetto, bocce,  giochi, tornei, spettacoli, piano bar, 
feste, canoa, Bimbo e Young Village, servizio spiaggia ad esaurimento.BABY CARD Comprende culla e servizio biberoneria con prodotti base e assistenza.ANIMALI Non 
Ammessi  

TARIFFE 2023 

GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusve 

BEST 
PRICE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

NICE 
PRICE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

LISTINO 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Monovano 

3 letto 
3/12 anni 

Camera 
Monovano 

4 letto 
3/12 anni 

Camera 
Monovano 

4 letto 
3°/4° letto 

Adulto 

a 28/05-11/06 7 € 434,00 € 382 € 476,00 € 419 € 518,00 € 456 Gratis -50% -50% 

b 11/06-25/06 7 € 469,00 € 413 € 518,00 € 456 € 560,00 € 493 Gratis -50% -50% 

c 25/06-02/07 7 € 504,00 € 444 € 553,00 € 487 € 602,00 € 530 Gratis -50% -50% 

d 02/07-09/07 7 € 539,00 € 474 € 595,00 € 524 € 644,00 € 567 Gratis -50% -50% 

e 09/07-16/07 7 € 581,00 € 511 € 637,00 € 561 € 700,00 € 616 Gratis -50% -50% 

f 16/07-23/07 7 € 616,00 € 542 € 679,00 € 598 € 742,00 € 653 Gratis -50% -50% 

g 23/07-30/07 7 € 644,00 € 567 € 707,00 € 622 € 770,00 € 678 Gratis -50% -50% 

h  30/07-06/08 7 € 679,00 € 598 € 749,00 € 659 € 812,00 € 715 Gratis -50% -50% 

i 06/08-13/08 7 € 700,00 € 616 € 770,00 € 678 € 840,00 € 739 -50% -50% -50% 

l 13/08-20/08 7 € 770,00 € 678 € 847,00 € 745 € 924,00 € 813 -50% -50% -50% 

m 20/08-27/08 7 € 700,00 € 616 € 770,00 € 678 € 840,00 € 739 -50% -50% -50% 

n 27/08-03/09 7 € 616,00 € 542 € 679,00 € 598 € 742,00 € 653 Gratis -50% -50% 

o 03/09-10/09 7 € 504,00 € 444 € 553,00 € 487 € 602,00 € 530 Gratis -50% -50% 

p 10/09-17/09 7 € 469,00 € 413 € 518,00 € 456 € 560,00 € 493 Gratis -50% -50% 

Quote per persona in Standard con trattamento di Soft All Inclusive 
 

DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria, a partire da 3 anni, € 42,00 a settimana per persona. Comprende 1 ombrellone, 2 sdraio o 2 lettini in 
spiaggia, ad esaurimento in piscina; Baby Card obbligatoria per bambini 0/3 anni non compiuti, € 70 a settimana. Comprende culla e servizio biberoneria con 
prodotti base e assistenza. CELIACI: possibilità, su richiesta, di cucina specifica a pranzo e cena. A colazione con prodotti propri o con quelli disponibili in 
struttura; Imposta di soggiorno come da ordinanza comunale. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco): 
IN JUNIOR SUITE: supplemento di € 175,00 a settimana da pagare in loco. IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR: supplemento di € 105,00 a settimana da 
pagare in loco. IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: supplemento +30% dal 02/07 al 10/09, nessun supplemento dal 28/05 al 02/07 e dal 10/09 al 17/09. 
 
OFFERTE (non comulabili tra loro):         
SPECIALE WEEK COPPIE: sconto del 10% sul listino in vigore sino ad esaurimento camere in promozione. Escluso il periodo dal 6 al 27 agosto.                 
ADULTO + BAMBINO 0/12 ANNI: un adulto ed un bambino 0/12 anni non compiuti in camera doppia pagano 1,5 quote.                                                                                               
ADULTO + 2 BAMBINI 0/12 ANNI: un adulto + 2 bambini 0/12 anni non compiuti, pagano 2 quote intere 
VACANZA LUNGA: sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno, non cumulabile con lo speciale coppie.                                                                     
         
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf    

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf
https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

