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              UN' ESTATE AL MARE  

 
***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO  

 
 
 

• IL SERVIZIO DI TRANSFERT A/R VIENE GARANTITO SOLO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PERSONE 

• RIDUZIONE DI EURO 60 A PERSONA PER CHI RAGGIUNGE 
LA LOCALITA’ CON I PROPRI MEZZI  

GIARDINI D’ORIENTE Nova Siri Marina 
 

In una terra senza tempo, dove sono fiorite le più grandi Civiltà del passato, sorge il Villaggio Club Giardini 
d'Oriente. Immerso all’interno di un’area verde privata di cinque ettari, tra ulivi, aranceti, splendide spiagge e 
mare cristallino si trova il Villaggio Club Giardini d’Oriente a Marina di Nova Siri. 3 piscine, ristoranti, bar, campi 
sportivi, animazione e area benessere: questi sono solo alcuni dei tanti comfort che il Villaggio Club Giardini 
d’Oriente offre.  
Immergiti anche tu nella bellezza della costa ionica e inizia adesso a costruire la tua prossima vacanza!  
 

C.I. 024/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
 

                  Le quote in 3° letto sono valide in camera con 2 adulti. 4° letto su richiesta.  
                  Supplemento doppia uso singola 35%.  
                  Bambini 0-3 anni gratis.  *Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto 

delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa inclusi acqua e vino della casa ai pasti, 

servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° fila non assegnati (prime file su richiesta a 

pagamento), tessera club con utilizzo delle piscine e animazione diurna e serale, assistenza, assicurazione 

medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. La quota non comprende: tassa di soggiorno se 

prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA: A soli 200 metri dal villaggio si trova la splendida spiaggia privata e riservata di Nova Siri. La 
spiaggia del Club Giardini d’Oriente è di sabbia ed è attrezzata con ombrelloni di paglia e lettini. Qui è 
possibile praticare tante attività sportive diverse come il beach-volley, il beach-soccer, sperimentare la 
canoa, la barca a vela, il catamarano, il paddle surf e il pedalò. Per i bambini è disponibile un’area baby ed 
è presente un bar. 

 

  
 
SISTEMAZIONE: Il villaggio offre camere e servizi da hotel a 4 stelle a Nova Siri ed è dotato di ben 230 
camere, alcune ideali per famiglie. Nel Club Giardini d’Oriente potrai soggiornare in Camere Matrimoniali, 
Camere Triple, Junior suite (ideali per 4 persone), Master suite (ideali per 5 persone). 
Le stanze Junior e Master suite sono ampie e dispongono anche di due ambienti comunicanti con fino a 5 
posti letto. 
In ogni camera del Villaggio Club Gardini d’Oriente trovi: Aria condizionata, Minifrigo, TV LCD, Cassaforte. 
Inoltre le camere ai piani sono dotate di un balcone esterno attrezzato con tavolino, sedie e stendino. Le 
camere situate al piano terra hanno invece un piccolo patio che si affaccia sul giardino. Le camere sono 
tutte con vista, alcune verso la piscina, altre verso il giardino. 
 
 

Periodo Quota p.p in 

doppia 

3°  Letto 3-12 anni 3° letto adulti 

26/06 - 03/07 € 650,00 GRATIS* € 510,00 

03/07 - 10/07 € 720,00 GRATIS* € 570,00 

10/07 - 17/07 € 755,00 GRATIS* € 600,00 

04/09 - 11/09 € 580,00 GRATIS* € 450,00 

11/09 - 18/09 € 480,00 GRATIS* € 365,00 



 
RISTORAZIONE: All’interno del nostro villaggio con ristorante a Nova Siri potrai ben apprezzare la cucina 
del territorio. Il nostro Chef, assieme al suo staff, è in grado di ricreare i piatti della tradizione declinati in 
maniera sia elegante che rustica, il tutto sempre accompagnato da un grande buffet. Il pranzo e la cena 
diventano quindi un momento conviviale e un’esperienza da trascorrere in compagnia di amici e famigliari. Il 
ristorante centrale è dotato di aria condizionata, con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e 
cena. La terrazza ristorante, situata sopra il ristorante centrale, si affaccia nel cuore del villaggio. La sala 
Luxor, dotata di aria condizionata, è situata nella zona più verde del villaggio.  
 
 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: All’interno del Villaggio Club Giardini d’Oriente potrai beneficiare di tanti servizi, 
perfetti per vivere una vacanza superlativa. Tra i villaggi in Basilicata per bambini, il Club Giardini d’Oriente 
è l’ideale perché dotato di numerosi comfort.  
Bazar: All'interno del villaggio è presente un Bazar dove è possibile acquistare giornali, quotidiani, prodotti, 
accessori per il mare oltre a tantissimi gadget e souvenir. 
 
Fotografi: A disposizione della struttura troverai uno staff di fotografi che immortaleranno i momenti più 
significativi della tua vacanza. Presso il Photo-Point, potrai poi rivedere e decidere di acquistare le tue foto, 
per portare a casa ogni emozione vissuta durante la vacanza. 
 
Dog Village: Porta il tuo amico a quattro zampe insieme a te anche in vacanza! 
Presso il Villaggio Giardini d'Oriente avrai la possibilità di portare il tuo pet con te. Il tuo cane soggiornerà 
nella tua camera e potrà circolare nelle aree del villaggio munito di guinzaglio, ad eccezione degli spazi 
 comuni, quali il ristorante, la piscina, il bar e il teatro. 
 
Area attrezzata per animali Disponiamo anche di un'area recintata in pineta, di circa 6000 mq, 
completamente dedicata ai cani. L’area è perfetta per permettere ai nostri amici a quattro zampe di vivere lo  
spazio in libertà senza guinzaglio. 
L’area è inoltre dotata di percorso di agility dog con 8 postazioni (salto in alto, salto agli ostacoli, salto nella 
gomma, passarella, ecc.) 
 

Bar All’interno del nostro villaggio trovi ben 3 bar. 
 

 
Il Bar centrale, situato a bordo piscina è immerso 
nel verde del parco interno. Al bar potrai trovare 
cornetti, focacce, patatine, bibite, birra, acqua, 
alcolici, superalcolici e cocktails dalle ore 7.30 alle 
00.30. Oltre ai tavoli, sono disponibili giochi per i 
bambini più piccoli ed è presente una rivendita 
Tabacchi. Tutte le sere è una festa con 
animazione, balli di gruppo, musica dal vivo e/o 
Karaoke e DJ fino alla chiusura notturna. 
il Beach Bar al mare, aperto dal 07/06 al 13/09 tutti 
i giorni con orario 09,30/12,30 e 16,00/18,30. 
 
 
 
 
Servizio di Biberoneria È presente una cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle neo 
mamme per il riassetto. 
La cucina è attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon,  
omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. 
 
Celiachia e intolleranze La nostra cucina è autorizzata dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la 
preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. Allergie, Intolleranze e scelta Vegana: lo staff di 
cucina può, su prenotazione, offrire pasti per tutte le esigenze. 
 



Animazione: Eldorado World Uno dei punti di forza è sicuramente l’animazione. I clienti saranno 
accompagnati dalla mattina alla sera in attività piacevoli e divertenti, in maniera professionale e non invasiva. 
Ogni giorno energia e sorrisi la fanno da padrone con varie attività: feste, giochi, balli, musica, sport, cabaret, 
baby dance insieme alla mascotte PEPITO, spettacoli inediti serali, ospiti musicali, comici della tv, esibizioni 
di falconeria e tanto altro. Animazione per i più piccoli: Pepito Club - Per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni 
c’è il nostro Pepito Club - ll Mini Club per bimbi dai 4 agli 8 anni - Il Teen Club per bimbi dai 9 ai 12 anni - Lo 
Junior Club per ragazzi dai 13 ai 18 anni. 
A conclusione delle giornate poi, il momento più coinvolgente per tutta la famiglia: la Pepito Dance! 
 
 
 
Area giochi pineta Presso il nostro villaggio e precisamente nel fresco della pineta, è presente un'area 
giochi attrezzata per permettere ai bambini di giocare in tutta sicurezza. 
 
Area Fitness Il Villaggio Club Giardini d'Oriente mette a disposizione dei propri ospiti un'area fitness di 
circa 200 mq. 
Tutti i clienti che soggiornano al villaggio turistico, grazie alla tessera club, possono usufruire dell'area 
fitness durante il soggiorno. 
La palestra è aperta tutto l'anno e si organizzano corsi di Fit Boxe, Zumba e Capoeira. 
La palestra è attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning. È possibile fare 
ginnastica di gruppo ed essere assistiti da personale qualificato. 
 
Rent a bike Presso la reception è possibile noleggiare biciclette a tariffa oraria, per godersi un momento di 
relax sul lungomare di Nova Siri o nel centro cittadino. 
 
Base nautica Punta di diamante della nostra struttura è la nuovissima e attrezzata base nautica gratuita 
per tutti i nostri ospiti. I corsi sono tenuti da istruttori competenti e qualificati con certificazione federale FIV. 
Ecco i mezzi nautici a disposizione: 6 pedalò - 3 derive skipper - 8 derive tridente 16 - 3 catamarani 
phantom club 1x14 - 2 laser standard - 3 puddle surf 6 pedaló - 10 canoe doppie - 17 canoe singole - 1 
cabinato a vela dofour 41” - 1 cabinato a vela beneteau 30” - 1 cabinato a vela jeneau 34” - 1 Kitesurf. 
 
Aree sportive Villaggio All'interno del Villaggio Giardini d'Oriente disponiamo di intere zone dedicate allo 
sport outdoor. 
Campo da calcetto: campetto 5 contro 5 in erba sintetica riservato a chi ha voglia di sfide... 
Campo da tennis: per un doppio o un singolo, il campo da tennis in erba sintetica è pronto ad accogliere te 
e i tuoi amici. 
Tiro con l'arco: nel verde della pineta nasce il poligono dove potrai imparare a tirare con l’arco grazie ai 
nostri istruttori specializzati. 
Ping pong: nella zona centrale, sotto una freschissima tenda, troviamo il tavolo da ping pong, pronto ad 
accogliere tornei e sfide individuali. 
 
Spa & Relax Un nuovo modo di concepire il benessere: la ricerca è partita dalla terra della Basilicata, con 
le sue tradizioni popolari, le antiche terapie naturali, la ricchezza delle materie prime e lo spirito accogliente 
di questa terra. Il risultato è il Centro Benessere Giardini d'Oriente, una SPA incantevole di 1.000mq, 
sorprendente, accogliente e rigorosamente Made in Italy. 
Sauna, bagno turco, hammam con tepidarium e calidarium e un favoloso idromassaggio garantiscono 
momenti di vero piacere. 
Il nostro centro ha una propria anima e rimane aperto tutto l'anno permettendo a chiunque abbia voglia, di 
usufruire dei suoi benefici. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


