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tecnica

Immersa nel verde, a soli 200 metri dal centro di Metaponto Lido, è in posizione ideale per scoprire i sassi di Matera, l’area archeologica
della Magna Grecia e il mare della costa jonica.
Camere: differenti per spazio e arredi, dal design moderno, si distinguono in Apollon (3 ambienti) per 5/6 persone, composte da soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a 2 letti; Poseidon (2 ambienti) per 4 persone, composte da
ambiente soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, giardino e terrazzo attrezzati; Venus (3 ambienti) per 4 persone composte
da ambiente soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e cameretta singola; Afrodite e Artemide per 2/3 persone con letto doppio
o matrimoniale e poltrona letto. Le Poseidon, le Venus, le Apollon e le Artemide dispongono anche di piccolo angolo cottura (attivazione
a richiesta, pagamento extra, ad uso esclusivo per pappe e biberon), frigo bar, Tv Sat, aria condizionata, cassetta di sicurezza, telefono con
linea diretta, asciugacapelli.
Servizi: per la ristorazione Sistemazione in sala Dionisio con impianto di raffreddamento naturale, il servizio sarà somministrato a scelta
assistita da operatori, con barriere di sicurezza schermati, a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali; per i
servizi di colazione pranzo e cena. Bevande: acqua e vino inclusi, il vino distribuito al bicchiere mentre l’acqua servita in caraffa, dal nostro
personale. Le file saranno regolate al fine di assicurare le distanze, i tavoli riservati per famiglia e adeguatamente distanziati. Serate a tema
con piatti tipici e genuini,ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra Lucana. Bazar con giornali, lavanderia e stireria,
biberoneria con aria condizionata, ad uso esclusivo per bimbi 0/3 anni, locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con
seggiolini, stoviglie, microonde, frullatore e tv. Dalle ore 11 alle 14 e dalle 18 alle 21 assistenza di personale addetto alla preparazione delle
pietanze, disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), brodo vegetale,
passato di verdure, salsa di pomodoro, assortimento di pastine, carne e pesce. Un attrezzato parco giochi , escursioni, parcheggio,
cappella. Medico all’interno della struttura: visite gratuite in orario ambulatoriale; reperibilità del medico H24 per tutta la durata del
soggiorno, gestita tramite chiamata dalla reception. Gli interventi fuori dagli orari ambulatoriali saranno a pagamento. Organizzazione
escursioni, parcheggio, cappella.
Spiaggia: raggiungibile attraverso la pineta, con bici o navetta ecologica in pochi minuti, a piedi in 20 minuti circa, attrezzata con lettini,
ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, zona miniclub. Per ogni famiglia sarà assegnato 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3 fila in poi.
Gli ospiti, su richiesta, potranno raggiungere la stessa con mezzi propri avendo in spiaggia un parcheggio riservato.
Sport e animazione: Animazione, mini club (3/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni). Attività di giocoleria, danza, clownerie,
teatro, musica. Anfiteatro con palcoscenico per spettacoli e serate danzanti, Piano Bar, 3 piscine per adulti e bambini con zona
idromassaggio. In caso di necessità, per garantire la sicurezza, potrà essere regolamentato l'accesso in piscina con delle turnazioni Tiro
con l’arco, campo da calcetto, campo polivalente per calcetto e tennis, ginnastica, aerobica. A pagamento attività sportive notturne,
lezioni individuali, escursioni. Attrezzato parco giochi in pineta.
Tessera club: Obbligatoria da pagare in loco, esclusi bimbi 0/3 anni (n.c), include: mini club (3/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior club
(12/16 anni), corsi collettivi di tennis, uso del ping-pong, acqua-gym, ginnastica aerobica, tiro con l’arco, intrattenimento diurno e serale
con partecipazione a giochi, spettacoli e cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa
dalla terza fila indietro, utilizzo di canoe e pedalò, wi-fi gratuito nelle aree comuni, assistenza medica ad orari prefissati con visite
gratuite in orario ambulatoriale.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli ambienti
comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità di
erogazione.

PRENOTA SICURO:

FINO A 14 GG. PRIMA DELL'ARRIVO PUOI ANNULLARE SENZAALCUNA PENALE.


