Magna Grecia
Hotel

Metaponto, MT

Il Magna Grecia Hotel Village, sorge a soli 300 metri dal centro di
Metaponto Lido, a pochi chilometri dai celebri “Sassi di Matera”,
e dall’area archeologica dell’antica Magna Grecia.
Gli ambienti esterni ed interni, sapientemente arredati e curati
nei particolari, i gradevoli spazi verdi che collegano l’intero ambiente
con la pineta del Villaggio, creano un’atmosfera accogliente e rilassante
per una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del benessere.
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Magna Grecia Hotel

Basilicata

soggiorno con divano letto doppio, camera
matrimoniale; Venus, per 4 persone, composte da soggiorno con divano letto singolo,
camera matrimoniale, cameretta singola;
Apollon, per 5/6 persone, composte da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a 2 letti.
Disponibili camere Aphrodite e Apollon per
diversamente abili.

camere
162 unità abitative, alcune al primo piano,
la maggior parte al piano terra, tutte dotate
di telefono, TV, aria condizionata, frigobar,
cassetta di sicurezza, giardino e terrazzo
attrezzati, phon; piccolo angolo cottura, su
richiesta a pagamento (eccetto le camere
Aphrodite) ad uso esclusivo per la preparazione di pappe e biberon. Di diverse tipologie: Aphrodite e Artemide, per 2/3 persone,
con letto doppio o matrimoniale e poltrona
letto; Poseidon, per 4 persone, composte da

quote individuali
settimanali
in soft all inclusive

servizi e attrezzature
ristorante dotato di impianto di raffredda-

super
bingo*

bingo*

official
price

3° letto
3-12 anni

3° letto
12-16 anni

3° letto
adulti

4°/ 5°/ 6°
letto
3-99 anni

a

02/06-16/06
15/09-29/09

420

504

560

- 100%

-50%

- 20%

-50%

b

16/06-30/06
08/09-15/09

476

567

630

- 100%

-50%

- 20%

-50%

c

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

525

630

700

- 100%

-50%

- 20%

-50%

d

14/07-28/07

581

693

770

- 100%

-50%

- 20%

-50%

e

28/07-04/08

630

756

840

- 100%

-50%

- 20%

-50%

f

04/08-11/08

756

854

945

- 100%

-50%

- 20%

-50%

g

11/08-18/08

882

980

1092

-50%

-50%

- 20%

-50%

h

18/08-25/08

784

882

980

-50%

-50%

- 20%

-50%

i

25/08-01/09

630

756

840

-50%

-50%

- 20%

-50%

n.b.: all’arrivo è obbligatorio presentare i documenti attestanti la data di nascita di ciascun componente
la famiglia; in mancanza sarà vietato l’accesso in struttura
occupazione camere
Artemide/Aphrodite 2-3 letti – Poseidon e/o Venus 4 letti: possibilità di sistemazione per 2/3 persone, con supplemento
giornaliero di € 15 nei periodi A/B/C, € 30 nei restanti periodi – Apollon 5-6 letti: possibilità di sistemazione 4 persone, con
supplemento giornaliero di € 30 nei periodi A/B/C, € 40 nei restanti periodi.

mento naturale di nebulizzazione (tavoli assegnati e servizio a buffet), biberoneria 0-3
anni (h 24) attrezzata con seggiolini, stoviglie,
microonde e frullatore, assistenza negli orari
dei pasti principali e disponibilità di prodotti
base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), bazar
con giornali, lavanderia e stireria, parco giochi
bimbi con gonfiabili, sala giochi, escursioni,
parcheggio, cappella, wi-fi free nelle aree comuni, navetta per la spiaggia per il trasporto
di passeggeri in carrozzina, assistenza medica ad orari prefissati con visite gratuite in orario ambulatoriale.
relax e divertimento
3 piscine per adulti e bambini con zona idromassaggio anfiteatro, piano bar, campo polivalente calcetto/tennis, campo da calcetto,
zona fitness. In pineta: tiro con l’arco.
club
animazione diurna/serale, mini-club (3-8
anni), maxi club (8-12 anni), Junior club (12-16
anni) con corsi collettivi di tennis, acqua-gym,
uso del ping-pong, ginnastica aerobica, tiro
con l’arco, discoteca, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e cabaret, uso diurno di 1 campo polivalente, servizio spiaggia
(1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa)
dalla 3° fila, utilizzo di canoe e pedalò.
spiaggia di sabbia
a 1 km, privata e attrezzata, raggiungibile a
piedi attraversando un comodo percorso in
pineta o tramite servizio navetta ecologica.

inizio-fine soggiorno
da domenica ore 12:00 (le camere saranno consegnate dalle ore 16:00 del giorno di arrivo) a domenica ore 10:00.
I soggiorni iniziano con il pranzo e terminano con la prima colazione; possibilità di late check-out fino alle ore 18:00 con
supplemento di € 60 per camera
soft all inclusive
drink di benvenuto all’arrivo, pensione completa con bevande ai pasti (acqua, birra, vino, cola e bibite analcoliche da
erogatori); Open Bar presso il Bar Centrale (10:00/21:00) e il Bar Spiaggia (10:00/19:00) con consumo illimitato, da erogatori, di bevande analcoliche (cola, succhi, thè freddo, gassosa, limonata, tonica, ecc) il tutto servito in bicchieri di plastica.
A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali o esteri, birra, caffè, bevande ed acqua non alla spina
supplementi e riduzioni
riduzione HB - 5% in tutti i periodi - supplemento DUS + 40%
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno – infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori o in culla propria - culla 0-3 anni, su richiesta,
€ 12 al giorno – tessera club settimanale obbligatoria € 49 (bambini 0-3 anni esenti) – attivazione angolo cottura, su
richiesta, € 20 al giorno - quota Prestige, a disponibilità limitata e da richiedere alla prenotazione, € 105 per camera a settimana nei periodi (A/B/C), € 140 (D/E), € 182 (F/G/H/I), include: ombrellone 1° o 2° fila, camera vicino ai servizi, late check
out alle ore 12:00 (previa disponibilità), prima fornitura di 2 teli mare,check-in on line – fast check-out - servizio spiaggia
1° o 2° fila € 12 al giorno nei periodi A/B/C, € 18 nei restanti periodi – su richiesta, supplemento late check-out fino alle ore
18:00 € 60 a camera
animali non ammessi

offerte speciali
Super Bingo e Bingo: quote come da tabella, a disponibilità limitata.
Soggiorni Lunghi: sconto 5% per soggiorni di minimo 12 notti, cumulabile con Offerta Super Bingo e Offerta Bingo.
Single + Child: 1 adulto + 1 child 3-12 anni = 1,7 quote intere in tutti i periodi.

visita e prenota su gtoursvacanze.it
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