Argonauti
Sea Life Experience
Marina di Pisticci, MT

Sorge a ridosso di una magnifica pineta che conduce fino al mare,
all’interno del complesso turistico del Porto da cui prende il nome.
Un elegante hotel quattro stelle, dagli arredi in puro stile lucano,
in linea con il contesto ambientale in cui sorge.

132

wi-fi

animazione

piscina

all inclusive

Argonauti Club Resort

Basilicata

camere
ampie e confortevoli, sono dotate di aria
condizionata centralizzata, TV, cassetta di
sicurezza, servizi con asciugacapelli, patio o
terrazzo esterno attrezzato. Si suddividono
in: Suite, composte da due ambienti separati e doppi servizi, minibar (riempimento su
richiesta e a pagamento). Standard 2-4 letti,
ubicate nelle aree adiacenti la zona servizi
o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti); l’assegnazione delle standard è
anche possibile in appartamenti a 150/200
metri dall’hotel. Elegantemente arredati,
con vista sul porto e sul mare, dispongono
di servizi con doccia, aria condizionata centralizzata, TV, cassetta di sicurezza, patio o
terrazzo esterno arredato. Di due tipologie:
Bilo 3-4 letti composti da area living, cucina
attrezzata e divano letto, camera matrimoniale; Trilo 4-6 letti, composti da divano letto

quote individuali
giornaliere
a*

04/05-26/05

all inclusive
welcome
45

in area living, camera matrimoniale, camera
con due letti singoli, doppi servizi.
servizi e attrezzature
reception h24, bar, ristorante “Luci d’Aria”
con sale interne e servizio a buffet (possibilità di cucina per intolleranze), ristorante “Luci
d’Acqua” a bordo piscina (a pagamento),
parcheggio non custodito, sala convegni, wi
fi gratuito in alcune aree. BIberoneria (a pagemento): ad orari prestabiliti, assistenza di
personale per la preparazione di pietanze a
base di prodotti di alta gamma (dal latte agli
omogenizzati); inoltre, su richiesta, preparazione di diversi formati di pastina con brodo
vegetale, passati di verdure, creme di riso o
multi-cereali.
A pochi passi, la Piazzetta del porto con locali, negozi, ristoranti, mini market.

all inclusive

3° letto
3-13 anni

4° letto
3-13 anni

3°/ 4°letto
adulti

70

- 100%

- 50%

- 20%

b

26/05-16/06
15/09-29/09

c

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

d

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

80

110

- 100%

- 50%

- 20%

e

14/07-04/08

90

120

- 100%

- 50%

- 20%

f

04/08-11/08
25/08-01/09

100

130

- 50%

- 50%

- 20%

g

11/08-25/08

120

160

- 50%

- 50%

- 20%

50
60

80
90

- 100%
- 100%

- 50%
- 50%

relax e divertimento
piscina lagunare di 6.000 mq, 2 campi da
calcetto, 3 campi da tennis, palestra all’aperto. Nelle vicinanze: corsi di vela, battute di
pesca, escursioni in barca, maneggio a 8 km.
N.b.: alcune attività e servizi potrebbero variare in base alla stagione e all’occupazione.
club
uso piscine e attrezzature sportive, servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino),
animazione diurna e serale con tornei, spettacoli serali, mini club 3-12 anni, junior club
12-18 anni.
spiaggia di sabbia
a 900 metri, lido privato collegato da servizio
navetta gratuito o piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta.

bilo
quote settimanali 4 letti
per appartamento welcome

bilo
4 letti

trilo
4-6 letti trilo
welco- 4-6 letti
me

a

04/05-16/06
15/09-29/09

300

450

375

560

b

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

500

750

625

950

c

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

700

1000

875

1250

d

14/07-04/08
25/08-01/09

900

1300

1125

1625

e

04/08-25/08

1400

1900

1750

2375

- 20%
- 20%

inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00
* periodo A
all inclusive non disponibile; tariffe in pensione completa
inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00. I soggiorni iniziano con la cena e terminano con il pranzo dell’ultimo
giorno; eventuale pranzo del giorno di arrivo € 25 adulti, € 15 bambini 3-13 anni (da pagare in loco)
all inclusive
pensione completa a buffet presso il ristorante Luci d’Aria - una cena con menù tipico a settimana - acqua e vino della
casa ai pasti – presso il bar dell’hotel consumo illimitato (08:00-24:00) di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina
e gelati (da distributori), caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali
supplementi e riduzioni
supplemendo DUS + 30% (A/B), + 50% nei restanti periodi - supplemento giornaliero vista piscina su richiesta, a camera,
€ 10 (A/B), € 20 (C/D/E), € 30 (F/G) – supplemento giornaliero suite su richiesta,a camera, € 20 (A/B), € 40 (C/D/E), € 60 (F/G)
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi; su richiesta,
culla € 7 al giorno, passeggino di cortesia € 7 al giorno (con cauzione € 50) - tessera club obbligatoria settimanale (26/0529/09) € 50 adulti, € 25 bambini 3-13 anni (0-3 anni esenti), gratuita dal 04/05 al 26/05 - ombrellone riservato, su richiesta,
al giorno a camera € 10 (A/B), € 20 (C/D/E), € 30 (F/G) – servizio biberoneria € 70 a settimana (dal 15/06 al 15/09) - supplemento late check out ore 18:00, € 50 a camera – servizio transfer da/per aeroporto

le quote comprendono
consumi di energia elettrica, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura
del cliente o ulteriore addebito di € 50)
supplementi e riduzioni
riduzione 15% per sistemazione in appartamento Jonio,
su richiesta - supplemento 15% per sistemazione in appartamento Superior, su richiesta
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - tessera club obbligatoria
settimanale (16/06-15/09) € 50 adulti, € 25 bambini 3-13
anni (0-3 anni esenti) – pulizia dell’appartmento e cambio
extra della biancheria da letto € 30 in bilo, € 40 in trilo
– cambio biancheria da bagno € 5 in bilo, € 7 in trilo – convenzione giornaliera pasti: FB € 30 a persona, € 20 bambini 3-13 anni; HB € 25 a persona, € 15 bambini 3-13 anni
deposito cauzionale
€ 150

animali non ammessi

animali non ammessi

offerte speciali

offerte speciali

Tariffe Welcome: quote come da tabella, soggette a riconferma alla prenotazione.
Single + Child: 1 adulto + 1 child 0-13 anni in camera standard = 1,7 quote (escluso periodo 04/08-01/09)

Tariffe Welcome: quote come da tabella,
soggette a riconferma alla prenotazione.

visita e prenota su gtoursvacanze.it

133

