
 
CHIAMACI (tel. 0677209680) o SCRIVICI (info@trebistour.it) per avere un preventivo personalizzato e dettagliato 

Disponibili quotazioni volo/treno + transfer + soggiorno. Tariffe non incluse di quote d’iscrizione, assicurazioni, tasse di soggiorno  e tessere club. 

 

 

 

 
 
 
 

 

PERIODO LISTINO 

23/06 – 30/06 € 665 
30/06 – 07/07 € 665 

07/07 – 14/07 € 735 

14/07 – 04/08 € 770 

04/08 – 11/08 € 875 

11/08 – 18/08 € 1190 

18/08 – 25/08 € 945 

25/08 – 01/09 € 770 

01/09 – 08/09 € 665 

08/09 – 22/09 € 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebis Tour: Via Vetulonia 78, 00183 Roma, Tel. 0677209680, Fax. 0623328495, Email: info@trebistour.it, Web: www.trebistour.it 

Giardini D’Oriente Club 4* 
Quota individuale settimanale, camera standard, pensione completa 

BASILICATA 
Nova Siri 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo dell’ultimo 
giorno con quello del giorno di arrivo. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data 
di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni, in mancanza la Direzione si riserva di applicare lo 
sconto/riduzione della fascia d’età superiore. Supplementi: camera singola 25%, non disponibile dal 4/8 
al 25/8. Riduzioni: 3°/4° letto in Junior Suite occupata da 4 persone 50%; 3°/4°/5° letto in Master Suite 
50%; mezza pensione € 35 per persona a settimana. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menù inclusi, culla 
su richiesta € 13 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in 
loco: camera vista piscina € 10 per camera a notte (su richiesta alla prenotazione); ombrelloni nelle 
prime file (su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 al giorno, 2° fila € 7 al giorno; biberoneria, a 
settimana, € 35 per uso locale e prodotti base, € 70 per uso locale, prodotti base + 4 omogeneizzati. 
Tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: obbligatoria da pagare in 
loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: junior suite occupata da 3 persone 
pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, disponibilità di apposita 
area dedicata con percorso agility, € 140 da pagare in loco per disinfestazione finale. 

 3° letto 3-12 anni: gratuito 

 3° letto dai 12 anni: -50% 
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