
Immerso in un’ampia e rigogliosa pineta, a 200 metri dal mare,  
il Castroboleto Village è circondato da fiori e piante  

tipiche della macchia mediterranea.

Il CastroBoleto Village si trova a Marina di Nova Siri, in Basilicata, 60 km da Matera, 
Capitale Europea della Cultura 2019, immerso in una splendida pineta nelle vicinanze 
dell’oasi W.W.F. di “herakleia” bagnata dal mar Jonio. Tra gli altri servizi disponibili 
all’interno del CastroBoleto: ristorante, pizzeria, bar, bar-spiaggia, market, piscina, tennis-
calcetto, area giochi, discoteca, custodia valori presso il ricevimento, noleggio bici, 
parcheggio interno. Al ristorante-pizzeria potrete gustare i sapori semplici e tradizionali 
della nostra Regione.

Contatti ufficio booking 
0835 877 786 - 3930570692  - book@castroboleto.com 

www.castroboleto.com

http://www.castroboleto.com


CastroBoleto dispone di 119 bungalow, circondati da pini ed 
eucalipto, ed offrono comfort e tranquillità.

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.

I bungalow sono disponibili in differenti categorie, tutti con camera, bagno con doccia, 
cucina e veranda; sono dotati di aria condizionata, la cucina è corredata di stoviglie e 
frigorifero (non comprende la biancheria da cucina), presenta una comoda veranda 
arredata con tavolo e sedie.

Tariffe Gruppi 

Le tariffe sono da intendersi nette al Villaggio, per i periodi dal 05/05/2018 al 01/07/2018 
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@castroboleto.com . 

Dispone, inoltre, di 15 alloggi accessibili. Un’accessibilità che non sia solo conforme o rispettosa 
della legge, ma che sappia essere funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di qualità.

mailto:book@castroboleto.com


Tariffe individuali 
Formula Residence

Periodi Ufficiali Tariffe riservate Cral

10/06 – 17/06 502 286

17/06 – 24/06 620 353

24/06 – 01/07 801 457

01/07 – 08/07 801 609

08/07 - 15/07 1080 821

15/07 – 22/07 1080 821

22/07 – 29/07 1144 869

29/07 – 05/08 1326 1.008

05/08 – 12/08 1.497 1.280

12/08 – 19/08 1.625 1.463

19/08 – 26/08 1.476 1.328

26/08 – 02/09 823 469

02/09 – 09/09 545 311

La quota comprende:  
biancheria da letto, servizio spiaggia con ombrellone sdraio e lettino presso il nostro lido 
privato con accesso diretto dal villaggio, posto auto interno. 

Da pagare in loco:  
- Pulizia Finale: pari ad euro 35,00 a bungalow (solo residence). 
- Tessera Club: obbligatoria per persona per settimana: adulti € 39; bambini 4/10 anni € 
27, baby 0/3 anni Gratis 
- Tassa di soggiorno 
 
La tessera club prevede la partecipazione gratuita alle seguenti attività:  
animazione diurna e serale, miniclub e parco giochi: a partire dai 4 anni ad orari stabiliti, 
ingresso piscina, tornei calcetto e tennis organizzati dal nostro staff di animazione (utilizzo 
campo polivalente su prenotazione), tiro con l'arco, internet WiFi, corsi collettivi ed 
individuali di Vela e Windsurf (utilizzo di caravelle, laser e tavole a vela), utilizzo canoe 
mono e biposto. 

Supplementi facoltativi su richiesta:  
ombrellone prima fila € 98,00 a settimana (su richiesta all'atto della prenotazione, previa 
disponibilità), culla € 49.00 a settimana.



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

Pensione completa:  
dal 10/6 al 08/7 e dal 02/9 al 09/9 € 266,00  
dal 08/7 al 05/8 € 279,00  
dal 05/8 al 02/9 € 299,00  

Mezza pensione:  
dal 10/6 al 08/7 e dal 02/9 al 09/9 € 179,00  
dal 08/7 al 05/8 € 189,00  
dal 05/8 al 02/9 € 209,00 
 
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 domenica a domenica.  
Il check-in può essere effettuato dalle ore 12:00 ed il check-out entro le ore 10:00. 
Consegna bungalow entro le ore 18:00. 
Il numero degli occupanti non può superare il numero dei posti letto assegnati al bungalow. 
Animali ammessi di piccola taglia con limitazione alle aree e ambienti comuni, spiaggia 
privata compresa. Sanificazione € 40,00 a bungalow. 

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.


