
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stagione 2017  

Promozione per i Soci Fitel  

Prezzi a partire da Euro 315 a settimana 

bambino gratis fino a 12 anni 
 
 

Nasce una Partnership fra Fitel e il bellissimo 

Villaggio “Giardini d’Oriente” a Nova Siri in 

Basilicata 

Per tutte le partenze si avrà un prezzo riservato 

esclusivamente ai Soci Fitel 
Soggiorni settimanali a partire da euro 315 in pensione completa con bevande 

Come usufruire del prezzo scontato? 

Vedere istruzioni ultima pagina del volantino 
 

 

 

Per ogni chiarimento o necessità non esitate a contattarci: 

turismo@fitelpiemonte.it 

riferimento per questa convenzione 

Salvatore Prestifilippo 
3356329562 

mailto:turismo@fitelpiemonte.it


 

 

 

 

 

 

 

Camere 

Il Villaggio dispone di 230 camere, 
tra Matrimoniali, Triple, Junior 
Suites (occupazione 4 persone) e Master 
Suites (occupazione 5 persone). 
Le Junior e Master Suites si distinguono dalle 
camere Matrimoniali e Triple principalmente per 
la maggiore ampiezza, che da la possibilità di 
disporre di due ambienti comunicanti, e fino a 
cinque comodi posti letto. 
Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, minifrigo, TV LCD, cassaforte. 
Le camere dispongono di balcone esterno 
attrezzato con tavolino, sedie e stendino; le 
camere possono avere vista piscina o vista 
giardino. 
Le camere al piano terra hanno un 
piccolo patio che affaccia sul giardino. 

 

 

Spiaggia 

L  
La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di 

sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, 
riservata per gli ospiti del villaggio Giardini 
d'Oriente, dotata di ombrelloni di paglia e 
lettini. In spiaggia inoltre trovano spazio un 
campo da beach-volley, un campo 
da beach-soccer, area baby, ii bar e 
la base nautica con canoe, windsurf, 
barche a vela, catamarani. 



La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima pineta che porta al mare. 

Il mare è limpido; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima. Adiacente la 
spiaggia si trova la "passeggiata" che può essere sfruttata per lunghissime passeggiate o per il 
footing. 

 
 
 
 

 

Piscine 

Il Villaggio Club Giardini 
d'Oriente dispone di 
ben 4 piscine, 3 esterne ed una 
interna (disponibile solo in 
condizioni di maltempo).Le piscine 
esterne sono circondate da ampie 
zone di prato e fiori. La piscina 
centrale, semi-olimpionica, è la zona 
più frizzante del Villaggio, con 
l'animazione che allieta gli Ospiti 

durante i loro momenti di relax, e 
dove si effettuano corsi di Acqua-
gym, Zumba, etc.Adiacente alla 
piscina centrale, troviamo una 
comoda piscina dedicata ai 
bambini.In zona più appartata, la 
nuova piscina Relax è dedicata a 
chi preferisce godersi una vacanza 
tutta dedita al riposo ed alla 
tranquillità. 

 

 

 

 

 

Eldorado World 

Durante le proprie vacanze di solito si ha una 
sola voglia: non pensare a nulla. 

Se questo vale anche per te, vieni a 
scoprire Giardini d'Oriente, il nostro villaggio 
con animazione a Nova Siri, dove potrai 
rilassarti, divertirti e svagarti come più ti 
piace! Grazie alla nostra animazione infatti, 
verrai accompagnato da mattina a sera nelle 



tue giornate, in maniera professionale e non invasiva, la nostra animazione è uno dei punti di forza 
del villaggio. Ne apprezzerai la presenza quando vorrai rilassarti, o al contrario muoverti per 
sprizzare energia, divertirti con i tuoi cari e vivere al meglio l'ambiente che ti circonda. 
La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. 

I giochi aperitivo, le feste in piazzetta, i cabaret, la baby dance con PEPITO... tutta la giornata sarà 
colorata dal grande entusiasmo dell'Equipe Eldorado. 

 

 

Area Fitness 

I villaggio Giardini d'Oriente mette a 
disposizione dei propri clienti un'area 
fitness di circa 200 mq. 
Tutti i clienti che soggiornano 
al villaggio turistico, grazie alla tessera 
che riceveranno durante il proprio 
soggiorno, possono usufruire di tutte le 
attrezzature dell'area fitness per un'ora 
al giorno. 
La palestra è aperta tutto l'anno e si 
organizzano corsi di Fit Boxe, Zumba e 
Capoeira. 

 
 

Ristoranti 

Ogni ristorante del villaggio Giardini 
d'Oriente, grazie all'equipe dello Chef, 
offre piatti unici e piatti dai sapori tipici 
locali declinati sia in maniera 
sofisticata, sia rustica, a cui si 
accompagna un grande buffet. Un 
momento conviviale e un'esperienza da 
trascorrere in compagnia di amici e 
famigliari. 



Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e 
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. 
Il ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. 

Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina 
centrale e garantisce fino a 250 coperti. 

Il tutto gestito dall'esperienza del Maître e dal suo staff. 

Celiachia:  autorizzato 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. 

 

Con Frecciarossa oggi raggiungerci è ancora più semplice! 

20 Marzo 2017 

 
Grazie all'ampliamento della rete di Trenitalia e al collegamento Milano-Roma-Taranto, 
Frecciarossa serve la fermata di Metaponto che dista solamente 15 km dalla nostra 
struttura! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Istruzioni per accedere alla sezione riservata Fitel 
Andare nel sito www.giardinidoriente.com cliccare nella sezione Convenzioni  

Apparirà questa finestra 

Oppure cliccare direttamente qui: 

http://www.giardinidoriente.com/it/convenzioni/login.html 

apparirà questa finestra. Nome utente fitel 

Password  

Giardini 2017 

 

Se avete problemi potete scrivere qui in Fitel: 

turismo@fitelpiemonte.it 

 

 

Sezione dedicata agli operatori turistici del settore  

Nome utente * 
fitel

 
Password * 
Giardini 2017 
 

Attenzione all’atto del check in si dovrà presentare Tessera Fitel 
(almeno una per  famiglia) 

 

 

 

 

Successivamente contattare direttamente lo Staff dei Giardini d’Oriente: 

 Hotel Giardini d'Oriente 

Via Luci del Varietà - 75020 Nova Siri Marina (MT) Italia 

info@giardinidoriente.com 

Tel. +39.0835877684 | +39.0835536938 | Fax +39.0835536190 
 
 

http://www.giardinidoriente.com/
mailto:turismo@fitelpiemonte.it
mailto:info@giardinidoriente.com

