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Periodo 

Tariffa  
Welcome 
In camera 
standard 

Tariffa  
Ufficiale in 

camera 
standard 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPLEMENTI PER CAMERA AL GIORNO 

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 
Card 

servizi 
Pacchetto 
Premium 

Suite 
Premium 

Ombrellone 
1^ fila 

A 28/05- 04/06 490 700 Free Free 50% 20% 50% - 20 90 15 

A 04/06- 11/06 490 700 Free Free 50% 20% 50% - 20 90 15 

B 11/06- 18/06 560 770 Free Free 50% 20% 50% - 20 90 15 

B 18/06- 25/06 560 770 Free Free 50% 20% 50% 20 20 90 15 

C 25/06- 02/07 700 910 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

C 02/07- 09/07 700 910 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

D 09/07- 16/07 840 1120 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

D 16/07- 23/07 840 1120 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

D 23/07- 30/07 840 1120 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

D 30/07- 06/08 840 1120 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

E 06/08- 13/08 1050 1260 Free 50% 50% 20% 60% 20 40 180 30 

F 13/08- 20/08 1260 1540 Free 50% 50% 20% 60% 20 40 180 30 

E 20/08- 27/08 1050 1260 Free 50% 50% 20% 60% 20 40 180 30 

C 27/08- 03/09 700 910 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

C 03/09- 10/09 700 910 Free 50% 50% 20% 60% 20 30 140 20 

B 10/09- 17/09 560 770 Free Free 50% 20% 50% 20 20 90 15 

A 17/09- 24/09 490 700 Free Free 50% 20% 50% - 20 90 15 

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 12:00 del giorno di partenza 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Card Servizi obbligatoria, da pagare in loco): non prevista nel periodo A; € 20 al giorno per camera nei restanti periodi (include: 1 ombrellone e 2 lettini non assegnati dalla terza fila in poi; 
telo mare; utilizzo piscina esterna; parcheggio non custodito; animazione). 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ:  
Camera Doppia Uso Singola: +50% nei periodi A-B; +60% negli altri periodi.  
Pacchetto Premium: € 20 al giorno per camera nei periodi A-B; € 30 al giorno per camera nei periodi C-D; € 40 al giorno per camera negli altri periodi (include i seguenti servizi giornalieri: 
fast check-in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti su richiesta, ombrellone e lettini riservati, Lunch Box Premium direttamente in spiaggia. Alcuni servizi 
del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione). Suite Premium (incluso pacchetto Premium): € 90 al giorno per camera nei periodi A-B; € 140 al giorno 
per camera nei periodi C-D; € 180 al giorno per camera negli altri periodi. 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ DA PAGARE IN LOCO:  
Ombrellone in prima fila: € 15 al giorno per camera periodi A-B (non disponibile prima del 28/05 e dopo il 24/09); € 20 al giorno per camera nei periodi C-D; € 30 al giorno per camera negli 
altri periodi.  
Culla: € 7 al giorno.  
Accesso AQUA SPA (solo maggiori di 16 anni): € 30 per persona al giorno (include sauna, biosauna, bagno turco, jacuzzi). Early check-in: € 50 per camera (dalle 11:00), Late check-out: € 80 
per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità.  
Servizio transfer CITY TAX: da pagare in loco 

MARINAGRI HOTEL & SPA 
POLICORO (MATERA) | BASILICATA

    

 
L'Hotel Marinagri sorge a Policoro, sulla suggestiva spiaggia del mar Ionio. Grazie alla sua posizione, gli ospiti della struttura potranno raggiungere con facilità i principali 
siti di interesse turistico-culturale tra cui Matera e i suoi "sassi", Capitale Europea della Cultura 2019 e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La struttura è un esclusivo 
hotel SPA 5 stelle dotato di vari servizi che lo rendono la meta ideale per coppie e single, famiglie con bambini e ragazzi che desiderano regalarsi un incantevole soggiorno 
al mare tra relax e svago, godendo della natura incontaminata che circonda il complesso. 
 

SISTEMAZIONI: L’Hotel presenta una nuova ed esclusiva esperienza di soggiorno nei mari del Sud Italia, grazie alla sua articolata scelta di camere e suite, su uno o due 
livelli, ognuna equipaggiata in stile contemporaneo, con TV wide screen LED con programmi satellitari internazionali e piattaforma SKY, mini-bar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli e connessione internet. Camere Standard. Confortevoli e spaziose, offrono una rilassante vista sui giardini del Resort o sulle isolette residenziali, sulla 
piscina interna o sul mare. Alcune con balcone, altre con finestra. Su richiesta è possibile usufruire del Pacchetto Premium, che include i seguenti servizi giornalieri: fast 
check-in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati, lunch box direttamente sotto il proprio 
ombrellone per godersi il nostro mare anche durante il pranzo. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. 
Suite. Grandi e rilassanti camere, con area living attrezzata e vista mozzafiato sul Mar Ionio o sulla piscina. Bagno con vasca Jacuzzi e doccia oversize. 

 

RISTORANTE: La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il ristorante Luna. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con 
il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a tema. I ristoranti sono situati nelle aree più 
suggestive del Resort. Il Ristorante Luna, situato nell’area principale del Resort, è un ambiente informale e contemporaneo, dotato di area all’aperto con vista sulla 
piscina dove gli ospiti dell’hotel potranno assaporare piatti della cucina locale e italiana. Il Marinagri Lounge Beach Bar, invece, situato sull’esclusiva spiaggia di sabbia 
privata di Marinagri, offre un gradevole ambiente vicino al mare per uno snack a pranzo o per curati e creativi cocktail al tramonto. Presso il Garden Pool Bar potrai 
invece trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax e serenità, sorseggiando un drink o un caffè. Per le tue serate, infine, presso il The Bay American Bar, 
situato nella hall dell’hotel, troverai un ambiente riservato ed esclusivo, pronto a offrirti una vasta e accurata selezione di vini e bollicine, bevande alcoliche, analcoliche 
e cocktail, da gustare all’interno o nell’adiacente piazzetta, con serate di piano bar, spettacoli e musica live. 
 

SERVIZI: la struttura dispone di una piscina panoramica, luogo esclusivo con vista sul Mar Ionio, sulle isolette residenziali e sul porto turistico, immersa in giardini tropicali 
e mediterranei. Sulla piscina, il Garden Pool Bar è il luogo di ritrovo diurno, dove poter degustare aperitivi e altre creazioni dei nostri barman direttamente presso la 
nostra piscina. Room service; sala TV; tabacchi e giornali acquistabili presso la reception; possibilità di acquistare ingresso al centro benessere AQUA SPA con piscina 
relax interna; parcheggio interno non custodito, anche al coperto; banco escursioni; deposito bagagli; servizio concierge, diverse sale meeting. Disponibile un programma 
dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti dell’intrattenimento.  Attività club in spiaggia e in hotel; attività sportive; baby e mini club 
a partire da 3 anni; attività di animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, spettacoli e musica live. Il servizio animazione è previsto solo in alta stagione. 
 

SPIAGGIA: Una spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile con percorso pedonale di circa 300 mt, con un lounge Bar che si affaccia sul Mar Ionio. Immensa spiaggia di 
sabbia con fondale marino sabbioso ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate, premiata con la Bandiera Blu 2022, per la quarta volta consecutiva. Ad ampia 
distanza l’uno dall’altro, grandi ombrelloni: per ogni camera un ombrellone non assegnato dalla terza fila in poi e due lettini. A disposizione per tutti gli ospiti teli mare 
con cambio giornaliero. 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VMARINAGR-
https://www.google.com/maps/place/Marinagri+Hotel+%26+SPA/@40.2029601,16.7251001,785m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x1347507cd40521db:0x789ffe8426e34410!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.2015755!4d16.7269819

