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DESCRIZIONE: Immersa nel verde, a soli 200 metri dal centro di Metaponto Lido, è in posizione
ideale per scoprire i sassi di Matera, l’area archeologica della Magna Grecia e il mare della costa
jonica.
CAMERE: Differenti per spazio e arredi, dal design moderno, si distinguono in Apollon (3 ambienti)
per 4/6 persone, composte da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale e camera a 2 letti; Poseidon (2 ambienti) per 3/4 persone, composte da ambiente
soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, giardino e terrazzo attrezzati; Venus (3 ambienti)
per 3/4 persone composte da ambiente soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e
cameretta singola; Afrodite e Artemide per 2/3 persone con letto doppio o matrimoniale e poltrona
letto. Le Poseidon, le Venus, le Appollon e le Artemide dispongono anche di piccolo angolo cottura
(attivazione a richiesta, pagamento extra, ad uso esclusivo per pappe e biberon), frigo bar, Tv Sat,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, asciugacapelli.
SERVIZI: Per la ristorazione tre ampie sale a discrezione della direzione: Dionisio all’aperto con
impianto di rinfrescamento naturale di nebulizzazione, Demetra e Zeus con aria climatizzata
arredate con gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a buffet, serate a tema con piatti tipici

e genuini, sapori di mare e di terra lucana, bevande ai pasti, vino e acqua, da erogare, tavoli
assegnati. Bazar con giornali; lavanderia e stireria; biberoneria 0/3 anni, assistenza negli orari dei
pasti principali e disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia
liquido che in polvere); parcheggio; cappella.
SPIAGGIA: Raggiungibile attraverso la pineta, con bici o navetta ecologica in pochi minuti, a piedi in
20 minuti circa, attrezzata con lettini, ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, zona miniclub.
SPORT E ANIMAZIONE: Animazione, miniclub 4/7 anni, maxi club 7/12 anni, junior club 12/17 anni,
anfiteatro con palcoscenico per spettacoli e serate danzanti, piano bar, 3 piscine per adulti e bambini
con zona idromassaggi e solarium, bar. In pineta: percorso salute, palestra attrezzata per fitness,
tiro con l’arco, due campi da tennis, campo polivalente per calcetto e pallavolo, beach volley, 2
campi da bocce, ginnastica, aerobica. A pagamento attività sportive notturne, lezioni individuali,
escursioni.
TESSERA CLUB: (dal 15/06 al 14/09) obbligatoria da pagare in loco, € 42,00 per persona dai 3 anni.
Include mini club, maxi club e junior club, corsi collettivi di tennis, acqua-gym, ginnastica aerobica,
tiro con l’arco, discoteca, animazione diurna e serale con partecipazione ai giochi, spettacoli e
cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, canoe e pedalò, percorso salute, palestra, drink
di benvenuto all’arrivo.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Domenica ore 16.00 - domenica ore 10.00. Inizio soggiorno con cena e
fine con pranzo. Arrivi prima delle 14.00 pranzo extra obbligatorio.
RIDUZIONI: Bambini 0/6 anni n.c. Gratis se dormono con i genitori; 3°/4° letto adulti 20% non
disponibile in camera Afrodite/Artemide. SUPPLEMENTI: Culla € 12,00 al giorno pasti al menu, da
saldare in loco; Singola 30%; Angolo cottura, attivazione a richiesta, supplemento 5%. Pasto per
celiaci €7,00 a pasto, da saldare in loco e da segnalare all’atto della prenotazione. 2/3 pax in camera
Posseidon/Venus 5%, 4 pax in camera Apollon 8%.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
0923 020210 / 392 8062293
mazara@apropositodiviaggi.it

