
 
VILLAGGIO NOVA SIRI 4* - Basilicata 

MARINA DI NOVA SIRI - MATERA 
30 AGOSTO – 06 SETTEMBRE 

 
 

 
 

POSIZIONE: 
il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad 

altri insediamenti turistici. 

 
DESCRIZIONE: 

composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi principali, da un bel giardino con area sportiva e dalla 

zona mare attrezzata. Camere: Dispone di 141 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di 

servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o matrimoniali 

dispongono di  terzo  letto o puff; le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puff;  le quintuple hanno 

un letto matrimoniale, un letto a castello + lettino o puff. Disponibili 10 camere per diversamente abili. Camere Superior 1 e 2: (2/4 

posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in camere con terrazzo vista piscina, primo piano Superior 1, secondo piano 
Superior 2; ombrellone in prima fila (per la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), fornitura telo mare. Riassetto camera e 

cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. Ristorazione (Vedi INFORMATIVA COVID-19): 
a disposizione dei clienti un ristorante con area interna climatizzata, (acqua, vino, birra coca cola, aranciata, gassosa inclusi con 

servizio self-service dagli erogatori), anche con piatti tipici della cucina locale e mediterranea. Menù Celiaci: E’ previsto un menu’ 

apposito che  include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena) a pagamento in loco.   Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a 

disposizione: Biberoneria (Vedi INFORMATIVA COVID-19): completamente attrezzata, con  prodotti di base prima infanzia 

disponibili (supplemento facoltativo) ed assistente negli orari sotto indicati: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 

20.30. L'assistente è presente dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. La Biberoneria è attrezzata con: 

frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni; pentole, e stoviglie; scalda biberon, forno a microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra 

elettrica. Formula Soft all inclusive: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, 

gassosa, con servizio self-service dagli erogatori. Open Bar (Vedi INFORMATIVA COVID-19): presso il chiosco bar in piscina dalle ore 

08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso il bar spiaggia dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli 

erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Angolo delle tisane presso il bar piscina. Tutti i 

prodotti non elencati si intendono a pagamento. Presso il bar centrale della Hall non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a 

pagamento. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto bisettimanale. Servizi e 
attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina per 

bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, 

beach volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, 

dispone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. A 
pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e  teli mare. La spiaggia (Vedi INFORMATIVA COVID-19): il lido privato dista 

soli 400 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villaggio.  

 

 



CAMERE:  

 
 

Per la pulizia delle camere e di tutti gli ambienti comuni ci affidiamo ad una società leader del settore in possesso della certificazione 

di qualità. Prima dell’arrivo in villaggio, e poi ciclicamente, tutte le camere verranno sanificate con prodotti a base di alcool e di 

sodio ipoclorito ed adeguatamente areate. La biancheria verrà sanificata ad alte temperature, e non vi sarà nessun contatto tra 

biancheria sporca e pulita. Quotidianamente le camere verranno opportunamente igienizzate.  

 
RISTORANTE: 

 
 

I tavoli, come già è nostra prassi, saranno riservati per famiglia ed opportunamente distanziati (minimo 1 metro di distanza tra ogni 

tavolo). Secondo le disposizioni governative, potrà sedere allo stesso tavolo chi appartiene allo stesso nucleo familiare o chi produca 

idonea autocertificazione in deroga. Il nostro personale indosserà i dpi previsti, guanti e mascherina, ed offrirà il servizio al tavolo 

oppure ci saranno buffet schermati ed interamente serviti dal personale, a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità 

locali e nazionali. Sarà servito un menù a scelta tra due primi, due secondi, antipasto e contorno; frutta a pranzo e dolce a cena. La 

sera saranno aperte anche la pizzeria e la griglieria, ma le pietanze saranno sempre servite al tavolo dal nostro personale. Le 

bevande (acqua, vino, birra, soft drinks) restano incluse ma saranno servite in caraffa al tavolo dal nostro personale. Tutte le 

stoviglie, la posateria e le attrezzature utilizzate, saranno ritirate dopo ogni servizio ed igienizzate. La sala ristorante sarà sanificata 

periodicamente con macchinari e prodotti appositi  

 
SPIAGGIA E PISCINA: 

 
 

Gli ombrelloni saranno posizionati secondo la vigente normativa nazionale (10 mq. per ogni ombrellone), saranno assegnati per 

tutta la durata del soggiorno e nessuno sarà autorizzato ad occupare un ombrellone che non sia stato assegnato alla propria camera. 

Gli accessi ed i percorsi saranno regolati in modo da evitare assembramenti o afflussi fuori norma. La piscina sarà trattata con i 

prodotti e le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e dalle linee guide Inail. Ogni sera tutti gli ombrelloni e le 

attrezzature saranno opportunamente igienizzati e periodicamente sanificati. Ogni cliente dovrà indossare la mascherina fintanto 

che non avrà raggiunto il proprio ombrellone. Gli erogatori di acqua e soft drinks presenti in piscina saranno schermati e ci sarà un 

assistente munito di dpi, guanti e mascherina, che provvederà all’erogazione.  

 
BIBERONERIA: 

Presso la Cucina Baby/Biberoneria, oltre alla consueta assistenza e la ricca disponibilità di prodotti pronti o da preparare, un’addetta 

sarà a vostra disposizione per la preparazione delle pappe. La Biberoneria sarà aperta ad orari (12-13.30 e 19-20.30) e sarà fruibile 

solo in presenza della nostra assistente che preparerà quanto richiesto premunita degli appositi dpi, guanti e mascherina. I clienti 

non potranno preparare da soli le pietanze. Dopo ogni servizio, la Biberoneria sarà opportunamente igienizzata e periodicamente 

sanificata.  

 



ANIMAZIONE E MINICLUB: 
Per il servizio di animazione ci affideremo ad una società leader del settore in possesso della certificazione di qualità nei processi di 

erogazione dei servizi di intrattenimento. Garantiremo un servizio di intrattenimento diurno e serale in linea con i nostri standard 

ma rispettoso dei protocolli e delle ordinanze in vigore all’atto del vostro soggiorno e compatibile con • le norme vigenti in materia 

di sicurezza anticovid • gli spazi e le attrezzature della struttura turistica dedicati e dedicabili all’intrattenimento ed all’equipe di 

animazione, sia in fase di preparazione che in quello di erogazione del servizio Il divertimento al Nova Siri non può prescindere dalla 

sicurezza degli ospiti e dal pieno rispetto di tutte le normative in materia di anti-contagio da coronavirus. In caso di necessità si 

potranno prevedere due turni su prenotazione per gli spettacoli serali.  

 
SERVIZI SOSPESI: 

Per come disposto dal Decreto n. 33, non saranno disponibili: -campi polivalenti di calcetto/basket/pallavolo, beach volley poiché gli 

sport collettivi non sono permessi. Saranno fruibili il campo da tennis ad uso individuale ed il tiro con l’arco (entrambi su 

prenotazione e con rispetto della misura di distanziamento sociale). -Escursioni con navetta e gite in gommone organizzate dalla 

struttura. - Tutte le attività di animazione che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, a titolo esemplificativo, sports 

collettivi, balli di coppia, baby dance 

 

DATE APERTURA E CHIUSURA: 
Il villaggio chiuderà a fine settembre, ma si riserva di modificare le date di apertura e/o chiusura, anche in relazione all’andamento 

della domanda e a future disposizioni di legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni nazionali ed 

internazionali, a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
In ottemperanza alle disposizioni sanitarie, per evitare assembramenti, il soggiorno inizierà con la cena e terminerà con il pranzo 
o con il cestino da viaggio, non sarà consentito iniziare il soggiorno con il pranzo, poiché il distanziamento dei tavoli limita lo 
spazio nella sala ristorante. A fine soggiorno, i clienti dovranno lasciare il villaggio entro le ore 15.00; ad inizio soggiorno i clienti 
potranno accedere al villaggio soltanto dopo le ore 16.00.  Per quanto ci dispiaccia enormemente, non sarà possibile derogare con 

gli orari di ingresso ed uscita per evitare che il numero di persone presenti all’interno del villaggio superi il numero massimo 

consentito dalla legislazione vigente. In caso di annullamenti, tanto da parte della struttura, quanto da parte del cliente, dovuti allo 

stato di emergenza sanitaria Covid-19, secondo quanto normato dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, sarà rilasciato un voucher di valore 

pari all’importo versato e valido fino a settembre 2022. 

 

TESSERA CLUB (CEDERE INFORMATIVA COVID-19): 
Obbligatoria da pagare in loco (INCLUSA PER IL GRUPPO), a partire dai 4 anni include: uso piscine con ombrelloni e lettini, 

animazione diurna, tiro con l’arco, aerobica, step, yoga, training autogeno, lezioni di ballo, junior club, corsi dj per junior club, uso 

diurno dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

riposo pomeridiano e sospensione delle attività. Soggiorni (Vedi INFORMATIVA COVID-19): soggiorni da Domenica ore 17.00  a 

Domenica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni liberi, minimo 2 notti, su richiesta e previa disponibilità fino al 21/06 e dal 

07/09. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo. 

 

ACCOGLIENZA: 
Attiveremo il servizio di check-in online per ridurre al massimo gli afflussi nel giorno di arrivo. Un solo componente per famiglia 

potrà avvicinarsi al desk per consegnare i documenti di tutti gli occupanti, secondo turni che permettano il distanziamento sociale. 

Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e nel pieno rispetto della normativa privacy, all’arrivo in villaggio effettueremo 

misurazioni della temperatura corporea. Il personale della reception sarà schermato da appositi ausili. Le operazioni di check out 

inizieranno il giorno prima della partenza, onde distribuire i flussi in ricevimento. 

 
INFORMATIVA COVID-19 – PRIMA LA SICUREZZA 

Le seguenti descrizioni e condizioni integrano, sostituiscono ed annullano quanto pubblicato sul sito del villaggio Nova Siri (Unico 
Sito Ufficiale www.villaggionovasiri.com) in merito all’erogazione dei servizi ed all’organizzazione interna del villaggio, in 

conseguenza dell’ adeguamento alle disposizioni governative ed alle raccomandazioni della Oms a causa dell’emergenza Covid-19. 

Abbiamo sempre sentito forte la responsabilità del prenderci cura di chi si affidava a noi in un momento importante come quello 

della meritata e sognata vacanza estiva e lo faremo ora in maniera ancora più attenta e scrupolosa, perciò ecco come abbiamo 

riprogettato i nostri servizi. 

 

LINEE GUIDA GENERALI: 
Per garantire il distanziamento fisico, accoglieremo nel nostro villaggio un numero contingentato di Ospiti rispetto alla capienza 

complessiva. Sospenderemo i servizi per i quali è impossibile attuare il distanziamento ed adotteremo tutti gli ausili di separazione e 

schermatura. I servizi, la ristorazione, i protocolli di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale, sono conformi a 

norme e protocolli nazionali vigenti, improntati ai principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attueremo un piano di 

sanificazione rigoroso e continuo, con prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito. Tutto il personale sarà perfettamente formato e 

continuamente aggiornato al rispetto dei protocolli. I clienti dovranno indossare la mascherina in tutti gli ambienti chiusi ed in quelli 

aperti ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Tutte le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare 

adeguate distanze fisiche, le postazioni di servizio saranno opportunamente distanziate. Ogni area comune verrà dotata di erogatori 

di prodotti sanificanti.  

 
 



 
QUOTAZIONE PER GRUPPO MINIMO 40 PAX RISERVATI AI SO CI TESSERATI 

PER TUTTI I NON ISCRITTI SUPPLEMENTO DI € 15,00 PP 
 

� € 530,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 40 PAX  QUOTA INTERA 
� € 635,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SIN GOLA 
� € 150,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0/3 IN CULLA PROPRIA O IN LETTO CON I GENITORI 
� € 150,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN 3° LETTO 3 /14 ANNI 
� € 350,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN 3° LETTO 1 4/18 ANNI 
� € 350,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN 4°5° LETTO  3/18 ANNI 
� € 420,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN 3°4°5° LET TO 

 
FASCE D’ETA’: E’ DA INTENDERSI CHE, LE FASCE DI ETA’ SONO SEMPRE “NON COMPIUTE”  

TASSA DI SOGGIORNO: SE PREVISTA, DA PAGARE IN LOCO SECONDO TARIFFA IN VIGORE AL MOMENTO DEL VIAGGIO 

        MENÙ CELIACI: SE RICHIESTO DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO, INCLUDE PASTO COMPLETO (PRIMA COLAZIONE,                    

        PRANZO E CENA);  

        BABY CARD (FACOLTATIVA DA PAGARE ALL’ARRIVO): PER IL PRIMO INFANT EURO 90 A SETTIMANA, INCLUDE NOLEGGIO  

        CULLA, USO BIBERONERIA CON CIBI BASE ED ASSISTENZA; 

        SECONDO INFANT 0/3 ANNI: OBBLIGATORIO BABY CARD EURO 90 A SETTIMANA CHE INCLUDE NOLEGGIO CULLA, USO DELLA   

        BIBERONERIA CON CIBI BASE ED ASSISTENZA;  

        CAMERE COMUNICANTI: RICHIESTE 4 QUOTE INTERE. 

        SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE SUPERIOR 1: +10% 
        SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE SUPERIOR 2: + 7% 
 

La quota comprende:  
• Pullman Gt a seguito del gruppo; 
• Autista a nostro carico; 
• Soggiorno 7 notti presso Villaggio Nova Siri 4*; 
• Trattamento di Soft All Inclusive; 
• Tessera Club; 
• Servizio spiaggia; 
• OMAGGIO per il gruppo da Amax Viaggi - Escursione a Matera un giorno a Vs piacere  
• Assicurazione Medico-Bagaglio; 

 
La quota non comprende:  

• Assicurazione Annullamento +4% sul valore del viaggio  
• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
•  

 
PRENOTAZIONE CON ACCONTO DI € 150,00 p.p. ENTRO IL 10 LUGLIO 
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10 AGOSTO 
 
 

Contributo soci Cral Angelini 15% 1°/2° letto,20% 3 °/4° letto 
 
Per info e prenotazioni  
 
 

Armando Ciarcelluti 328 4623573 ciarcelluti.a@fater group.com  
Lello Chiavaroli 368 7498574 chiavaroli.l@fatergrou p.com  
Nicolino Iezzi 328 8813151 iezzi.ni@fatergroup.com  
Sandro Barbetta 347 9528136 barbetta.sa@fatergroup. com  
Fratini Rudy 327 0871387 rudy.fratini@fameccanica.c om 
 
 
 



 
 
 

Pagamento per i soci Cral tramite: 
Easy Life, Easy Welfare, Pos, Assegno Bancario, Rat eizzazione in 
busta paga fino a 1000/00 € in 4 rate dal mese di A GOSTO 2020 
 
Bonifico Bancario: IT 06 Q 02008 77341 000105562872  UNICREDIT 
AGENZIA MONTESILVANO 
Causale: “Acconto / Saldo CHIUSURA Estiva “NOVA SIR I” , nr e nome 
partecipanti” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 


