
META RESIDENCE 3* - Metaponto (Matera) | BASILICATA 

Il Meta Residence Hotel e situato a Metaponto, a soli 30 minuti da Matera, alle spalle della Riserva naturale ed a 10 minuti dai resti delle tavole 

palatine. La struttura è di forma semicircolare si compone di un corpo unico a tre piani dove sono inseriti gli appartamenti, al cui interno si 

trova la piscina di forma circolare divisa in due settori, uno dei quali destinato ai piccoli ospiti. 

SPIAGGIA: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su pineta 

adiacente la spiaggia. La spiaggia, è di sabbia fine, a circa 900 mt. dalla struttura, raggiungibile a piedi attraversando la pineta protetta, oppure 

utilizzando il servizio navetta SISTEMAZIONE: Le Camere dell’hotel club: doppie, triple e quadruple. Tutte sono dotate di aria condizionata 

indipendente, complete di Tv, telefono, arredate con letto matrimoniale (e con possibilità’ di 2 letti aggiunti), bagno con box doccia. Le camere 

dispongono di un terrazzo esterno arredato di tavolino e sedie. RISTORAZIONE: Le quote comprendono (formula hotel): Trattamento di 

pensione completa pernottamento, prima colazione con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio a buffet, 

acqua e vino inclusi. SERVIZI: Wi-Fi free  nella hall ed in piscina, hall, ascensore,  bar centrale aperto dalle 08,00 alle 24,00 , snack bar in 

spiaggia aperto dalle ore 08,30 alle 19,00, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), zona video giochi e parco giochi 

attrezzato per bambini, 1 piscina di forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e tornei sportivi che si 

svolgono presso struttura adiacente esterna, spettacoli serali e cabaret, baby club, mini-club, junior club, servizio navetta da e per la spiaggia, 

servizio spiaggia, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno coperto incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. 

Nell'area commerciale adiacente supermarket, edicola, parrucchiere per uomo e donna, estetista. Escursioni organizzate, servizio medico su 

prenotazione ad orari prestabiliti; a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe.  
 

TARIFFE 2021 

IN PENSIONE COMPLETA  – OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti.  

INIZIO-FINE SOGGIORNO Check-in: Domenica dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Check-out: Domenica entro le ore 10:00.                    

CONTRIBUTO BAMBINI*: Bambini 3/12 anni 3°/4° letto gratis in solo pernottamento contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia, 3°letto 

Dal 04/07 al 08/08 e dal 29/08 al 05/09 € 15,00 al giorno - Dal 08/08 al 29/08 € 25,00 al giorno, 4° letto Dal 04/07 al 08/08 e dal 29/08 al 05/09 

€ 25,00 al giorno - Dal 08/08 al 29/08 € 35,00 al giorno. DA PAGARE IN LOCO: Culla: su richiesta, € 5 al giorno. Accettata culla propria; Tessera 

Club: obbligatoria € 35,00 a settimana per persona (dai 4 anni). Servizio spiaggia incluso dalla 3° fila;  Servizio Spiaggia: 1° fila € 70,00 a 

settimana a camera; 2° fila € 50,00 a settimana a camera da richiedere all’atto della prenotazione; Animali ammessi di piccola taglia con 

supplemento di € 50 

Offerte Speciali :  

Super Boom ! Per prenotazioni pervenute entro il 30/03 - offerta a posti limitati con possibilità di chiusura anticipata  

Offerta Boom! Per prenotazioni pervenute entro il 30/04 - offerta a posti limitati con possibilità di chiusura anticipata 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/                              

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

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative 

emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 

Periodo 
Tariffa 

UFFICIALE 

SUPER 

BOOM 
Entro il  

30/03/2021 

OFFERTA 

BOOM 
Entro il  

30/04/2021 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI 

3° Letto  

Bambino  

3/12 anni 

4° Letto  

Bambino  

3/12 anni 

3°/4° Letto 

Adulto 

06/06 – 13/06 385 249 298 331 GRATIS GRATIS 30% 

13/06 – 20/06 420 271 325 361 GRATIS GRATIS 30% 

20/06 – 27/06 455 293 353 391 GRATIS GRATIS 30% 

27/06 – 04/07 490 316 379 421 GRATIS GRATIS 30% 

04/07 – 11/07 490 316 379 421 GRATIS* GRATIS* 30% 

11/07 – 18/07 595 384 461 512 GRATIS* GRATIS* 30% 

18/07 – 25/07 595 384 461 512 GRATIS* GRATIS* 30% 

25/07 – 01/08 672 433 520 578 GRATIS* GRATIS* 30% 

01/08 – 08/08 700 452 542 602 GRATIS* GRATIS* 30% 

08/08 – 15/08 840 614 650 722 GRATIS* GRATIS* 30% 

15/08 – 22/08 798 583 617 686 GRATIS* GRATIS* 30% 

22/08 – 29/08 672 433 520 578 GRATIS* GRATIS* 30% 

29/08 – 05/09 490 316 379 421 GRATIS* GRATIS* 30% 

05/09 – 12/09 385 249 298 331 GRATIS GRATIS 30% 


