Meta
Residence
Metaponto, MT

Situato nel cuore della Magna Grecia, in una delle località più note
del Mar Jonio distante soli 30 minuti da Matera, sorge il Meta Residence,
luogo ideale per trascorrere vacanze in famiglia o in coppia.
Dalla caratteristica forma semicircolare si compone di un corpo unico
a tre piani dove sono inseriti gli appartamenti e le camere.

camere
doppie, triple, quadruple, tutte dotate di aria
condizionata autonoma, TV, telefono, servizi
con doccia e terrazzo esterno arredato.
servizi e attrezzature
ricevimento, bar, snack bar in spiaggia, ristorante ( prima colazione con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e
cena con servizio a buffet), wi fi gratuito nella
hall ed in piscina, sala tv, terrazzo solarium
attrezzato, parcheggio interno incustodito,
escursioni, servizio medico su prenotazione.
Nelle vicinanze: market, edicola, parrucchiere, estetista.

animali
ammessi

wi-fi

animazione

prodotti
per celiaci

piscina

po da tennis, calcetto, pallavolo, beach volley,
zona video giochi, parco giochi per bambini.
club
include animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli, corsi collettivi, mini
club, baby club, junior club, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1
ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino dalla 3 fila),
utilizzo diurno delle attrezzature sportive e
della piscina.
spiaggia di sabbia
a 900 metri, lido privato attrezzato, raggiungibile tramite attraversamento della pineta
o servizio navetta in orari prestabiliti.

relax e divertimento
piscina con zona riservata ai bambini, cam-

* bambini 3-12 anni gratuiti, con contributo giornaliero
pasti obbligatorio, da pre-pagare in agenzia
3°letto € 15 dal 07/07 all’ 11/08 e dal 25/08 all’ 08/09;
€ 25 dall’11/08 al 25/08
4° letto € 25 dal 07/07 all’ 11/08 e dal 25/08 all’ 08/09;
€ 35 dall’11/08 al 25/08
inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00
le quote comprendono
acqua e vino ai pasti

quote individuali
settimanali

HB
standard

prenota
prima

super
prenota prima

3°/ 4° letto
3-12 anni *

3°/ 4° letto
adulti

09/06-16/06
08/09-15/09

385

347

327

- 100%

- 30%

b

16/06-23/06

420

378

357

- 100%

- 30%

c

23/06-30/06

455

410

387

- 100%

- 30%

d

30/06-14/07
01/09-08/09

490

441

417

- 100%

- 30%

e

14/07-28/07
25/08-01/09

595

536

506

- 100%

- 30%

f

28/07-04/08

675

608

574

- 100%

- 30%

g

04/08-11/08

700

630

595

- 100%

- 30%

a

h

11/08-18/08

840

756

714

- 100%

- 30%

i

18/08-25/08

800

720

680

- 100%

- 30%

servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - infant 0-3 anni gratis nel
letto con i genitori o in culla propria; su richiesta, noleggio
culla € 5 al giorno - tessera club settimanale obbligatoria
€ 35 a persona, 0-4 anni esenti - servizio spiaggia in 1° fila
€ 70 a settimana ad unità, 2° fila € 50 a settimana a camera
animali ammessi di piccola taglia
esclusi luoghi comuni, con obbligo di guinzaglio e certificato di vaccinazione, € 50 per disinfezione finale

offerte speciali
Super Prenota Prima: quote come da tabella, valide per prenotazioni confermate entro il 30/03.
Prenota Prima: quote come da tabella, valide per prenotazioni confermate entro il 30/04.

