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Il Novasiri Village**** è un bellissimo villaggio recentemente ristrutturato ed immerso in un’oasi di verde a ridosso di una grande pineta che lo 

congiunge alla bianca spiaggia privata ed attrezzata, una delle più belle e pulite della Basilicata e del sud Italia. Bagnata dal Mar Ionio, con 

fondale dolcemente digradante, ideale sia per le vacanze dei bambini e per chi invece vuole esplorare i fondali marini della zona. Il villaggio 

Novasiri offre ai propri ospiti camere eleganti e accoglienti, arredate con cura e dotate di aria condizionata autonoma e di ogni comfort 

(asciugacapelli, telefono con linea diretta, Tv satellitare, frigobar, cassetta di sicurezza, terrazzino attrezzato con tavolo e sedie). 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. a disposizione per l’intero soggiorno con partenza da Palermo domenica 

10 luglio da piazzale Giotto alle ore 07,30. 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 10 luglio alla 1^ colazione del 17 luglio in 

formula “Soft all Inclusive”: pasti a buffet inclusi acqua, vino, birra cola, aranciata, gassosa 

con servizio self service. Presso i bar (spiaggia e piscina ad orari stabiliti), fornitura illimitata 

di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Angolo tisane c/o il bar centrale. 

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera, ingresso 

alle piscine, uso del campo polivalente, animazione, mini club, balli di gruppo, tornei. 

 Escursione facoltativa in una località turistica della Basilicata (meta da definire). 

 Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

La quota non comprende: 

 Escursione giornaliera a Matera con guida turistica (pranzo con cestino da viaggio fornito 

dall’hotel). Quota di partecipazione da definire in base al numero delle adesioni. 

 Tassa di soggiorno da pagare in hotel.  
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………………………… € 530,00 

3° letto bambini 3/13 anni ………………………………………………………………………………… € 560,00 

4° letto bambini 3/13 anni ………………………………………………………………………………… € 320,00 

3°/4° letto ragazzi 14/17 anni …………………………………………………………………………… € 320,00 

3/°4° letto adulti ………………………………………………………………………………………………… € 425,00 

Supplemento camera singola ……………………………………………………………………………… € 120,00 
 

Altre settimane disponibili: 3/10 – 17/24 – 24/31 luglio – 4/11 – 11/15 settembre 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

