SEACLUB HOTEL MARINAGRI

POSIZIONE
Marinagri Hotel & SPA si trova in un’area esclusiva di 300 ettari tra l’area naturale protetta di Policoro e le lunghe spiagge della
costa jonica. Sorge all’interno di una realtà costituita da canali navigabili di acqua di mare, che si snodano in uno spazio raccolto e
discreto ove convivono in armonia sistemi ricettivi e servizi. Dispone di un porto turistico con possibilità di attraccare direttamente
sotto l’hotel la propria imbarcazione. Ville private ed appartamenti si inseriscono all’interno di questa laguna collegati tra loro da
eleganti ponticelli in muratura. Gli aeroporti di Bari e Brindisi distano 140 km.
SPIAGGE E PISCINE
Ampia spiaggia di sabbia con fondale marino adatto anche ai più piccoli, riservata, raggiungibile con percorso pedonale di ca. 300
mt o con apposito battello riservato che collega direttamente la reception dell’hotel con il molo antistante il lido (servizio gratuito).
A disposizione degli ospiti presso il lido riservato 1 ombrellone e 2 lettini per camera ben distanziati tra loro per garantire il
massimo comfort, teli mare. Ombrelloni in prima fila, disponibili, su richiesta a pagamento. Una piscina panoramica nel cuore
dell’hotel con zona solarium.
CAMERE
95 unità disposte su 1 o 2 livelli. Confortevoli e spaziose con arredamento moderno. Dispongono di servizi con asciugacapelli, TV
satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi gratuita. A pagamento: consumazioni minibar. Si
distinguono in standard a 2/4 letti (3°/4° letto in divano letto o letto aggiunto, le camere atte ad ospitare 4 persone sono disposte
internamente su due livelli) e suite più grandi e con zona soggiorno. È prevista una formula “superior” (con supplemento per le
standard, inclusa in quota per le suite) che prevede una serie di servizi aggiuntivi quali: un percorso benessere per adulti (sauna,
biosauna, bagno turco, jacuzzi e piscina interna), fast check-in all’arrivo, bollitore e coffe machine in camera, 1 quotidiano in
camera al giorno, minibar gratuito (con rifornimento bibite giornaliero proposto dalla struttura), giornalmente frutta fresca in
camera, uso di 2 biciclette per adulti (su richiesta in loco, salvo dispoinibilità), ombrellone e lettini riservati in spiaggia, e,
prenotabile in loco, beach menu presso il Lido in spiaggia con insalate, snack salato, frutta, acqua, bibite e caffè.
SERVIZI
Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni, rivendita giornali e tabacchi presso il ricevimento. Parcheggio interno incustodito.
3 sale meeting, una delle quali in grado di ospitare anche 300 persone. A pagamento: baby-sitter.
SPORT E SVAGO
L’animazione proposta è volutamente soft, nel rispetto della tranquillità e dell’eleganza che caratterizza l’hotel, con programmi
dedicati ai grandi e ai più piccoli curati da professionisti dell’intrattenimento. Durante il giorno l’animazione FRiend propone un
programma di attività olistiche con un format innovativo studiato per incuriosire ed avvicinare gli ospiti alle filosofie orientali: yoga,
thai-chi, do-in e all’occorrenza acquagym e risveglio muscolare, in forma lieve e rilassante. Attività sportive e ludiche anche in
spiaggia. Beach volley. Uso gratuito di canoe e pedalò. Intrattenimento serale con piano bar, spettacoli e musica dal vivo. Baby e
Mini Club a partire dai 4 anni, ad orari prestabiliti e con attività a loro dedicate. A pagamento: uso dei campi sportivi di tennis e
calcetto; in spiaggia windsurf e vela. Ingresso al centro benessere AQUA SPA con piscina interna.
DA PAGARE IN LOCO
Bambini 0/3 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi, eventuale noleggio culla € 7 al giorno, sempre pasti da menu
inclusi.
Ombrellone in 1ª fila € 20 al giorno nei periodi 01/4-5/8 e 27/8-31/10, € 30 dal 6/8 al 26/8, da richiedere in loco Tassa di soggiorno obbligatoria se prevista dall'amministrazione locale.
AQUA SPA CENTRO BENESSERE
AQUA SPA è un’oasi di benessere circondata dall’acqua del Mar Jonio, in cui rifuguiarsi e recuperare il proprio tempo e il
benessere di corpo e mente. A pagamento AQUA SPA mette a disposizione dei propri ospiti: piscina interna, vasca jacuzzi,
biosauna, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, aree relax e angolo tisane. Disponibili varie attività tra cui rituali,
massaggi antistress e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti di estetica o bellezza.

POLICORO

Policoro si trova sulla costa ionica della Basilicata, in provincia della splendida Matera. La città dei Sassi si trova solo a 80 km di
distanza, il che vi permetterà di andare e tornare anche in una sola giornata.
La Spiaggia di Policoro è ampia e di sabbia fine ed è famosa perché qui depongono le loro uova le tartarughe marine. L’acqua del
mare è tra le più limpide ed azzurre d’Italia e non è raro intravedere branchi di delfini che nuotano in piena libertà. Nei pressi della
spiaggia si trova il Bosco del Pantano, una delle riserve verdi della cittadina lucana.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4636050

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 874,00 €

Partenza il:

domenica 8 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 29,00 €

Rientro il:

domenica 15 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 849,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 677,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.339,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 109,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Marinagri Hotel & Spa (5 Stelle) in pensione completa
con bevande.
Costi in loco: Servizio spiaggia obbligatorio dal 23/6 al 7/9 euro 20 al giorno; Culla 0/3 anni euro 7 al giorno; Ombrellone in 1° fila
euro 15 al giorno dal 13/4 al 22/6/6 e dal 8/9 al 2/11, euro 20 al giorno dal 23/6 al 3/8 e dal 25/8 al 7/9, euro 30 dal 4/8 al 24/8;
Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.976,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

