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     GIARDINI D’ORIENTE 
  

 

 
 

SETTIMANA SPECIALE MARE 

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE 
DAL 24 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2018 

 
 

Quota di partecipazione € 480,00 compreso Bus A/R  
(min. 40 pax) – Supplemento Singola € 130,00 (max 3) 

Riduzioni:  camera standard 3° letto bambino 3/12 anni gratuito 
over 12 anni riduzione 50% 

camera junior suite 3° e 4° letto riduzione 50% 
In una terra senza tempo dove sono fiorite le più grandi civiltà sorgono i Giardini d'Oriente. 
Il Villaggio situato direttamente sulle coste dello splendido mar Jonio, con distese immense di sabbia dorata per 
l'abbagliante luce mediterranea, rivela un’architettura perfettamente integrata in un paesaggio dalla natura 
incontaminata e a volte inesplorata.  
Camere: 230 eleganti e confortevoli. Sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar 
(servizio su richiesta), Tv color, WI-FI gratuito, cassetta custodia valori, balcone o patio. Vengono consegnate a 
partire dalle ore 16,00 all'arrivo e liberate entro le ore 10,00 il giorno di partenza. 
Servizi e attrezzature: il villaggio dispone di due ristoranti di cui uno con aria condizionata e l'altro sul 
terrazzo (aperto nei mesi luglio e agosto). Tavoli a riempimento; servizio a buffet con vasta scelta di portate, 
vino e acqua inclusi ai pasti; Pepito restaurant  riservato agli ospiti di età compresa  tra i 4 e i 10 anni  con menù 
dedicati; 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno al mare aperto dal 11/06 al 17/09; 3 piscine di acqua dolce con 
obbligo di cuffia: una semi olimpionica  per attività e giochi organizzati dall'animazione, una riservata ai più 
piccoli e la terza per chi ama il relax; ampio anfiteatro per spettacoli serali; bazar attrezzato con rivendita di 
giornali, riviste, articoli da mare e souvenir; rivendita tabacchi, sale conferenze da 50 a 300 persone; nr 2 campi 
da tennis/calcetto illuminati; parcheggio privato non custodito; copertura della rete  WI-FI nelle aree comuni 
con connessione gratuita. Tutti i locali comuni sono dotati di aria condizionata. Ricevimento 24 ore su 24.  
 

C. I. 601 Eu 



Celiachia: selezionato dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministrazione di 
pasti senza glutine 
Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. 
Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, 
pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio 
Per i bambini: saletta mini club attrezzata per visione di film e cartoni, videogiochi, ping pong, calcio balilla, 
parco giochi collocato in pineta attrezzato di scivoli e altalene che si anima e trasforma in un divertente luna 
park in occasione del Pepito's Day, mascotte del Villaggio. 
Beauty center e SPA: 1000 mq dedicati al benessere e al relax. Moderno e corredato di vasca idromassaggio, 
sauna, hammam con tepidarium e calidarium, sala relax e palestra attrezzata dove gli ospiti vengono seguiti da 
un personal trainer attento e professionale. Vengono eseguiti massaggi estetici e orientali e vari trattamenti 
benessere viso corpo. È possibile seguire corsi di ginnastica posturali con personale qualificato. 
Spiaggia di sabbia: ampia e privata raggiungibile a piedi attraverso un percorso in pineta di 100 mt.  Attrezzata 
con ombrelloni, lettini, beach volley, canoe, windsurf, barche a vela, catamarani. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer Roma/Villaggio e viceversa in Bus G.T.; trattamento FBB con servizio 
ristorante a buffet (dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza); sistemazione nelle camere 
riservate; acqua e vino della casa ai pasti; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera); uso della 
piscina; animazione diurna e serale; tessera club inclusa, assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance ed extra di qualsiasi natura e 
tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 

N: B: le camere vengono consegnate, all’arrivo, dalle ore 16,00 e rilasciate, alla partenza, entro le ore 10,00 
 
 


