
Oasi di luminosa bellezza dove tecnologie d’avanguardia non alterano lo 
scenario naturale ma ne preservano e custodiscono le voci, i colori, i profumi.

Il Sira Resort è un ecovillaggio-albergo**** accessibile immerso in una splendida pineta in 
armonico accordo con l’ambiente. È situato nel comune di Nova Siri marina, in Basilicata, a 
circa 70 km da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Dispone di una spiaggia 
privata, ampia ed esclusiva, a 70 metri con accesso diretto dal resort.

Contatti ufficio booking 
0835 877 002 - 349 7567910 - book@siraresort.com 

www.siraresort.com

mailto:book@siraresort.com
http://www.siraresort.com


Le Mini Suite sono distribuite tra la trama degli alberi, adattandosi 
alle condizioni ambientali disegnando dei percorsi ben definiti e 

determinando una gradevole passeggiata.

Dispone, inoltre, di 20 alloggi accessibili. 
Un’accessibilità che non sia solo conforme o 
rispettosa della legge, ma che sappia essere 
funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di 
qualità. 

Tutti i servizi sono raggiungibili tramite rampe 
con adeguata pendenza, la piscina è fornita di 
sollevatore e ovviamente in spiaggia si è 
dotati di sedia JOB, con un percorso 
carrozzabile sino alla spiaggia.

Il Resort è composto da 107 mini suite ecologicamente concepite e realizzate con design 
moderno ed arredi accurati che assicurano appagante ospitalità. Le mini suite Superior 
sono di circa 50 mq composte da camera con letto matrimoniale, camere con due letti 
singoli, soggiorno con divano letto per due persone, cucina e bagno, potendo ospitare sino 
a 6 persone. Sono tutte dotate di aria condizionata, TV LCD, cassaforte, collegamento Wi-
Fi, telefono interno e ampia veranda.

Tariffe Gruppi 

Le tariffe sono da intendersi nette al Resort, per i periodi dal 05/05/2018 al 23/06/2018 
in pensione completa inclusa tessera club € 45,00 a persona al giorno. 
Per le prenotazione dei gruppi occorre fare richiesta di disponibilità al seguente indirizzo 
mail: book@siraresort.com. 
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Tariffe individuali 
Formula Residence

Periodi Ufficiali Tariffe riservate Cral

02/06 – 09/06 479 273

09/06 – 16/06 589 336

16/06 – 23/06 709 404

23/06 – 30/06 849 484

30/06 – 07/07 849 645

07/07 - 14/07 1.049 797

14/07 – 21/07 1.049 797

21/07 – 28/07 1.139 866

28/07 – 04/08 1.255 954

04/08 – 11/08 1.499 1.349

11/08 – 18/08 1.649 1.484

18/08 – 25/08 1.389 1.250

25/08 – 01/09 979 744

01/09 – 08/09 779 444
08/09 – 15/09 579 330

La quota comprende:  
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, servizio spiaggia con ombrellone e 
due lettini, con assegnazione libera a partire dalla terza fila, presso il nostro lido privato con 
accesso diretto dal resort, posto auto interno. 

Da pagare in loco:  
- Pulizia Finale: pari ad euro 45,00 a mini suite (solo residence). 
- Tessera Club: obbligatoria per persona per settimana: adulti € 42; bambini 4/10 anni € 
25, baby 0/3 anni Gratis 
- Tassa di soggiorno 
 
La tessera club comprende:  
spiaggia con ombrellone e 2 lettini (non assegnato a partire dalla terza fila, la prima e la 
seconda sono su richiesta e a pagamento) presso il nostro lido privato con accesso diretto 
dal Resort, mini escursione in barca a vela (su richiesta corso di iniziazione alla vela € 50,00 
a persona), animazione diurna e serale, miniclub (a partire dai 4 anni ad orari stabiliti), 
parco giochi, utilizzo di canoe, piscina benessere, piscine per bambini, utilizzo centro 
fitness attrezzato “Technogym”, tornei: calcetto e tennis. 

Supplementi extra su richiesta:  
Ombrellone I fila € 105,00 a settimana, ombrellone II fila € 70,00 a settimana ( su richiesta 
all'atto della prenotazione, previa disponibilità), culla € 49.00 a settimana, carnet 10 pasti 
completi € 230.00, carnet 10 pizze € 40.00, corsi di Vela e Windsurf a partire da € 130.00 
(5 lezioni).



I supplementi hotel, per persona a settimana, se richiesti, vanno aggiunti alla quota 
residence e non sono commissionabili. 

Pensione completa:  
dal 31/5 al 16/6 e dal 08/9 al 16/9 € 289,00  
dal 16/6 al 14/7 e dal 25/8 al 08/9 € 322,00  
dal 14/7 al 25/8 € 371,00  

Mezza pensione:  
dal 31/5 al 16/6 e dal 08/9 al 16/9 € 187,00  
dal 16/6 al 14/7 e dal 25/8 al 08/9 € 221,00  
dal 14/7 al 25/8 € 253,00  
 
Riduzioni supplementi hotel:  
3°, 4° e 5° letto adulto -20%  
3° letto bambino 3/12 anni gratis  
4° e 5° letto bambino 3/12 anni -30%  
0/2 anni gratis  

Note soggiorno: 
I soggiorni settimanali vanno da sabato a sabato. 
Il check-in può essere effettuato dalle ore 12:00 ed il check-out entro le ore 10:00. 
Consegna appartamento entro le ore 18:00.  
Il numero degli occupanti non può superare il numero dei posti letto assegnati alla mini 
suite. 
Animali non ammessi. 

Penalità di annullamento:  
da 20 a 8 giorni prima dell'arrivo 30%  
da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo 50%  
da 3 a 0 giorni prima dell'arrivo 90%  

Modalità di pagamento:  
caparra pari al 40% entro 7 giorni dalla data conferma prenotazione; 
saldo entro 7 giorni prima della data di arrivo del cliente.


