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Periodo 
Tariffa  

Welcome 
Tariffa  

Ufficiale 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPLEMENTI PER CAMERA A SETTIMANA 

Infant * 
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

4° letto 
3/13 anni n.c. 

Dal 3° letto 
Da 13 anni in su 

DUS 
Vista  

Piscina 
Suite 

Pacchetto 
Premium 

Ombrellone 
Riservato 

A 28/05- 04/06 420 630 free free 50% 20% 50% 10 20 20 10 

A 04/06- 11/06 420 630 free free 50% 20% 50% 10 20 20 10 

B 11/06- 18/06 490 700 free free 50% 20% 50% 20 40 20 20 

B 18/06- 25/06 490 700 free free 50% 20% 50% 20 40 20 20 

C 25/06- 02/07 630 840 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

C 02/07- 09/07 630 840 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

D 09/07- 16/07 700 980 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

D 16/07- 23/07 700 980 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

D 23/07- 30/07 700 980 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

E 30/07- 06/08 700 980 free 50% 50% 20% 50% 30 60 30 30 

F 06/08- 13/08 910 1.190 free 50% 50% 20% 50% 30 60 30 30 

G 13/08- 20/08 1.120 1.400 free 50% 50% 20% 50% 30 60 30 30 

F 20/08- 27/08 910 1.190 free 50% 50% 20% 50% 30 60 30 30 

D 27/08- 03/09 700 980 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

C 03/09- 10/09 630 840 free free 50% 20% 50% 20 40 30 20 

B 10/09- 17/09 490 700 free free 50% 20% 50% 20 40 20 20 

A 17/09- 24/09 420 630 free free 50% 20% 50% 10 20 20 10 

Tariffe a persona a settimana in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino inclusi. Soggiorni Domenica\Domenica 
Check-in ore 17:00 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

*Infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori pasti da menù inclusi. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessere Club (obbligatoria, da pagare in loco): adulti € 50, 3-13 anni n.c. € 25 a settimana (non prevista nel periodo A). 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ:  
Camera Doppia Uso Singola: +50%. Camera vista piscina: € 10 al giorno per camera nei periodi A; € 20 al giorno per camera nei periodi B-C-D; € 30 al giorno per camera negli altri periodi. 
Suite: € 20 al giorno per camera nei periodi A; € 40 al giorno per camera nei periodi B-C-D; € 60 al giorno per camera negli altri periodi.  
Pacchetto Premium: € 20 al giorno per camera nei periodi A-B; € 30 al giorno per camera negli altri periodi (include i seguenti servizi giornalieri: fast check-in, coffee machine in camera, 
quotidiano, rifornimento giornaliero di acqua in camera, riassetto serale della camera, ombrellone con sdraio e lettino riservati, telo mare. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione).  
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ DA PAGARE IN LOCO:  
Ombrellone riservato: € 10 al giorno per camera nei periodi A; € 20 al giorno per camera nei periodi B-C-D; € 30 al giorno per camera negli altri periodi. Culla: € 7 al giorno.  
Passeggino di cortesia: € 7 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno).  
Servizio biberoneria (non disponibile nei periodi A): € 70 a bambino a settimana; € 15 a bambino al giorno.  
Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti € 30, bambini € 20. Early check-in: € 50 per camera (dalle 11:00),  
Late check-out: € 80 per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità. Servizio transfer.  
Animali: non ammessi 
CITY TAX: da pagare in loco 

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE 
PISTICCI (MATERA) | BASILICATA

    

 
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata la struttura, con la sua architettura dai caldi 
colori, linee morbide e gli arredi in tipico stile lucano, si inserisce con eleganza nel suggestivo contesto ambientale. Meta ideale per le vacanze di coppie e famiglie, 
punto di partenza per visitare i luoghi più affascinanti di Basilicata e Puglia.  Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti e 
con grandi scorci sull’immensa piscina di 6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. 
 

SISTEMAZIONI: immerse in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il massimo comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, 
tutte con servizi privati, aria condizionata, TV e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo esterno arredato. La Camera Standard può 
essere assegnata, in base alla disponibilità e occupazione, in una delle seguenti tipologie: camere doppie, triple o quadruple (3° e 4° letto in divano letto), ubicate nelle 
aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti); o anche in appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-250 metri 
dall’hotel, ideali per le famiglie più numerose e per chi ama maggiore abitabilità e riservatezza (disponibili bilocali con camera matrimoniale e divano letto in area living 
o trilocali con una camera doppia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni che prevedono assegnazione di camere con ambienti separati, dotate di aria condizionata, 
TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e con consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti 
del Porto, ognuno caratterizzato da arredi e colori differenti, con spettacolare vista sul porto: i bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, 
bagno con doccia e terrazzo arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con due letti separati, e possono ospitare fino a 6 persone. 
 

RISTORANTE: Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a settimana; acqua e 
vino della casa inclusi ai pasti. Biberoneria dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfarne le delicate esigenze alimentari. Ad orari stabiliti, 
per i soli possessori della Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle loro mamme per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta gamma, inclusi 
omogeneizzati di frutta, carne, pesce e verdura. Saranno inoltre preparati su richiesta pastine di diversi formati con brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso o 
di multi-cereali. Servizio biberoneria (con supplemento) attivo dal 11/06 al 17/09 che potrebbe subire variazioni in base alla stagionalità. 
 

SERVIZI: Tessera Club obbligatoria, da pagare in loco, include l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso in piscina; servizio navetta da/per la spiaggia; servizio spiaggia con un 
ombrellone, una sdraio e un lettino per camera; utilizzo dei campi da calcetto e da tennis; animazione con ricco programma diurno e serale, mini club e junior club.  
Animazione e Miniclub curate da un’equipe specializzata, propone un esauriente programma di intrattenimento diurno e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali 
in teatro all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni.  
Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 24h; 
bar; area sportiva; sala convegni con sale modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici 
 

SPIAGGIA: La spiaggia si trova a circa 900 m a piedi dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio. Fondale marino 
sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente e gratuito servizio di navetta ma è 
anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta. Spiaggia Bandiera Blu 2022  

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VARGONAUT-
https://www.google.com/maps/place/Argonauti+Sea+Life+Experience/@40.3395065,16.7891523,4429m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x134742226b23e295:0xd6e01b3641e6ee6d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.338459!4d16.8088378

