
 
MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE 
BERNALDA (MATERA) | BASILICATA 
 
 
 

Completamente immerso nel verde a soli 200 mt dal centro della pittoresca e animosa Metaponto, racchiusa da colori caldi che ne caratterizzano la propria 
architettura, atmosfera particolarmente accogliente e rilassata con un servizio impeccabile e costantemente attento ed a disposizione delle esigenze degli ospiti. 
SISTEMAZIONE: Camere con telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, giardino e veranda, servizi con asciugacapelli e angolo cottura (a 
pagamento, non disponibile in Aphorodite). Aphrodite 2/3 posti letto, con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Poseidon per 4 persone, soggiorno con divano 
letto e camera matrimoniale; Venus 4 posti letto, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera singola. Apollon per 5/6 posti letto, soggiorno con divano 
letto, camera matrimoniale e camera a 2 letti. Disponibili Aphrodite e Apollon per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio all’aperto con impianto di raffrescamento a nebulizzazione, arredate con gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a buffet, 
serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra Lucana, bevande ai pasti, vino e acqua, da erogatore inclusi, tavoli 
assegnati. Disponibile una biberoneria attrezzata, con assistenza e fornitura di prodotti base durante l’orario dei pasti principali. 
SERVIZI: Ristorante, bar, tre piscine per adulti e bambini con zona idromassaggio e solarium, impianti sportivi, cappella, parcheggio, medico reperibile all’interno del villaggio 
con visite gratuite ad orari prestabiliti. Programma di intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Spettacoli in anfiteatro e serate danzanti. Animazione per 
bambini divisa per fasce d’età con le attività del Mini Club, Maxi Club, Junior Club. Animali non ammessi. 
AREA BENESSERE: ambiente riservato e confortevole ove avrete l'opportunità di ricevere trattamenti estetici e massaggi per rendere la vacanza unica ed indimenticabile. Il 
nostro qualificato staff sarà lieto di consigliare i servizi più consoni alle vostre esigenze. Usiamo prodotti termali certificati, fanghi, acqua e cosmetici di "isola di Ischia" le 
terme a casa tua. 
SPIAGGIA: La spiaggia è di sabbia fine e dorata, con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Raggiungibile attraverso un percorso in pineta 
di circa 1,2 km percorribile a piedi o con navetta ecologica. Il lido attrezzato dispone di snack bar, canoe, pedalò, lettini e ombrelloni. 

 
PERIODI 

SMART 
PRICE 

TARIFFA 
UFFICIALE 

RIDUZIONI 

1° BAMBINO 
3/12 ANNI n.c. 

3° LETTO 
12/16 ANNI n.c 

1° ADULTO 
IN 3° LETTO 

4°/5°/6° 
LETTO 

A 29/05 - 05/06 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

A 05/06 - 12/06 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

B 12/06 - 19/06 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

B 19/06 - 26/06 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

C 26/06 - 03/07 595 742 GRATIS 50% 20% 50% 

C 03/07 - 10/07 595 742 GRATIS 50% 20% 50% 

D 10/07 - 17/07 637 791 GRATIS 50% 20% 50% 

D 17/07 - 24/07 637 791 GRATIS 50% 20% 50% 

E 24/07 - 31/07 714 867 GRATIS 50% 20% 50% 

F 31/07 - 07/08 798 973 GRATIS 50% 20% 50% 

G 07/08 - 14/08 868 987 GRATIS 50% 20% 50% 

H 14/08 - 21/08 980 1.115 GRATIS 50% 20% 50% 

I 21/08 - 28/08 931 1106 GRATIS 50% 20% 50% 

L 28/08 - 04/09 658 784 GRATIS 50% 20% 50% 

B 04/09 - 11/09 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

A 11/09 - 18/09 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

Soggiorni Domenica\Domenica - Le tariffe si intendono per persona a settimana in pensione completa. 

Check-In \ Check-Out: L'ingresso in struttura è consentito dalle ore 12.00 per il check-in. Il soggiorno inizia con il pranzo e termina con la prima colazione. 
Le camere saranno consegnate dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza 
ATTENZIONE in presenza di 3 adulti il 3° adulto viene sistemato sempre in 3° letto con riduzione 20% 3 
adulti + 1 chd 3/12 anni n.c. pano 2.80 quote | 3 adulti + 1 chd 12/16 anni nc. Pagano 3.30 quote 
Vacanza Lunga: Sconto del 5% per soggiorni di 14 notti e oltre, cumulabile con Smart Price. SMART PRICE: Tariffa soggetta a disponibilità limitata. 
Speciale Single + Bambino: genitore con un bimbo 3/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 scontata del 30% in tutti i periodi, genitore + 2 bimbi 3/12 anni n.c. pagano 2 
quote intere in tutti i periodi. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esclusi. 
Bambini 0/3 anni n.c. Forfait giornaliero di € 10,00 con utilizzo di biberoneria. Locale attrezzato con aria condizionata a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con 
seggiolini, stoviglie, microonde, frullatore e TV. Assistenza negli orari dei pasti principali e 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 come da menù giornaliero. 
Tassa di soggiorno come da regolamento comunale. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
2/3 pax in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di €.15,00 periodi A-B, €.30,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-L; 4 pax in camera Apollon, 
supplemento giornaliero, a camera, di €.30,00 periodi A-B, €.40,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-L; 
Attivazione angolo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno | Ombrellone in prima o seconda fila, supplemento giornaliero di €.12,00 nei periodi A-B; €.18,00 nei periodi 
C-D-E-F-G-H-I-L. | Possibilità di "late check-out" fino alle ore 18:00 con supplemento di €.60,00 per camera, previa disponibilità. 
Culla a richiesta €.12,00 al giorno, da pagare in loco | Doppia uso singola +40% 
QUOTA PRESTIGE: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: €.105,00 nei periodi A- B-C; 
€.140,00 nei periodi D-E-L; €.182,00 nei periodi F-G-H-I. La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e late check out alle 
ore 12:00 (previa disponibilità), check-in on line, fast check-out. 

 


