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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

Categoria ufficiale ★★★★

Marina di Nova Siri

Struttura costruita nel rispetto dell’ecologia e dell’ambiente (Ecolabel), propone 

quale tema portante la sostenibilità in termini energetici e sociali. Oasi di lumi-

nosa bellezza e suggestione inserita in un contesto ambientale di grande pregio 

direttamente sul mare, qui le tecnologie all’avanguardia non alterano lo scena-

rio naturale.
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Sira Resort

 DOVE SI TROVA 

D ista circa 1 km dal centro della località e 168 km dall’aeroporto di Brindisi. 

 COME SI PRESENTA 

 All’interno di una pineta di circa 37.000 mq, è costituito da un corpo centrale do-

ve si trovano i servizi principali e da mini-suite immersi nella pineta. In cui sono 

ubicate le camere. 

 SPIAGGIA E PISCINE 

 Di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata con accesso interno al resort. Inclusi nel-

la tessera club 1 ombrellone e 2 lettini per camera. Piscina benessere con lettini 

idro e flussi idro-cervicali, con 2 zone per bambini ad altezze differenti. 

 RISTORAZIONE 

 Ristorante centrale con servizio al tavole e buffet di contorni nell’ampia sala cli-

matizzata, pizzeria. Bar nella piazzetta centrale di fronte al ristorante. 

 CAMERE 

 La sistemazione è prevista nelle mini-suite sotto descritte. 

 APPARTAMENTI 

 128 unità realizzate con materiale eco-compatibile, tutte con veranda e cucina 

attrezzata con stoviglie e frigo-congelatore, TV LCD, aria condizionata, cassetta 

di sicurezza, internet Wi-Fi, citofono, servizi. Si suddividono in bilo 2/4 letti di cir-

ca 40 mq (veranda compresa), composti da cucina-soggiorno con divano letto e 

camera matrimoniale; trilo 4/6 letti di circa 50 mq (veranda compresa), composti 

da soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera con letti singoli. 

 SPORT E ATTIVITÀ 

 Inclusi nella tessera club: animazione diurna e serale in anfiteatro, mini club (a 

partire dai 4 anni) a orari prestabiliti, parco giochi, tornei di calcetto e tennis con 

animazione, ingresso al centro fitness, utilizzo di canoe in spiaggia. A pagamen-

to: uso individuale del campetto polivalente, corsi collettivi e individuali di vela 

e windsurf, utilizzo di caravelle, laser e tavole surf, corsi sub Padi (a partire da 8 

anni). 

 SERVIZI 

 Internet Wi-Fi gratuito, parcheggio interno non custodito. A pagamento: lavan-

deria a gettoni, area commerciale con mini-market, edicola, negozietti, custodia 

e alaggio imbarcazioni presso il limitrofo centro velico Castroboleto. 

 ESCLUSIVA 

 Prenotabile in Italia solo con Alpitour. 
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 SUPEROFFERTE 
Per le condizioni di applicabilità, vedere pagine introduttive.

■  BIMBOFREE   soggiorno gratuito (valido solo in formula hotel).   

PROD. E4-I1045

SIRA RESORT-HOTEL (Cod. 34227)

Prezzi giornalieri in pensione completa con bevande          

SOGGIORNI  Quota Quota  Quota   Adulto Bambino Bambino 
dal/al  PROMO PROMO uffi  ciale 3 °4°/5°/6°letto 3°letto 4°/5°/6°letto
   BLU1 BLU2     3-12 anni 3-12 anni

31/05-06/06  66 70 77 -30% ✓ -50%

07/06-20/06  74 79 87 -30% ✓ -50%

21/06-04/07  87 92 102 -30% ✓ -50%

05/07-08/08  100 106 117 -30% ✓ -50%

09/08-22/08  132 140 155 -30% ✓* -50%

23/08-29/08  100 106 117 -30% ✓* -50%

30/08-05/09  87 92 102 -30% ✓* -50%

06/09-12/09  74 79 87 -30% ✓ -50%

13/09-19/09  66 70 77 -30% ✓ -50%

PROMOBLU (vedi pagg. 6-9).

BIMBOFREE e RIDUZIONE BAMBINI (vedi pagg. 10/11).

* off erta soggetta a disponibilità limitata (sulla tariff a solo hotel); ad esaurimento della promozione verrà 

applicata la riduzione del 50%.

Bevande incluse: acqua e vino della casa ai pasti.

Soggiorni: da sabato a sabato, soggiorni inferiori su richiesta.

Bambini 0-3 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi.

DA PAGARE IN LOCO

Servizi obbligatori: cauzione € 100 - tessera club settimanale adulti € 40, bambini 4-10 anni € 25 a 

persona.

Servizi facoltativi: culla hotel € 10 al giorno - utilizzo dell' angolo cottura € 70 a settimana - animali 

€ 50 a soggiorno.

Tassa di soggiorno: se prevista dall’ ammninistrazione locale.

PROD. E4-IA045

SIRA RESORT-RESIDENCE (Cod. 34233)

Prezzi settimanali per appartamento

SOGGIORNI  Quota Quota  Bilo 2/4 Quota  Quota Trilo 4/6
dal/al  PROMO PROMO   PROMO  PROMO 
   BLU1 BLU2   BLU1  BLU2  

15/05-30/05  349 369 410 455 482 535

31/05-13/06  387 410 455 506 536 595

14/06-27/06  506 536 595 595 630 700

28/06-18/07  685 725 805 804 851 945

19/07-25/07  833 882 980 923 977 1.085

26/07-01/08  923 977 1.085 982 1.040 1.155

02/08-08/08  1.101 1.166 1.295 1.190 1.260 1.400

09/08-15/08  1.369 1.449 1.610 1.428 1.512 1.680

16/08-22/08  982 1.040 1.155 1.131 1.197 1.330

23/08-29/08  625 662 735 774 819 910

30/08-05/09  506 536 595 595 630 700

06/09-19/09  387 410 455 506 536 595

20/09-27/09  349 369 410 455 482 535

PROMOBLU (vedi pagg. 6-9).

Soggiorni: da sabato a sabato, soggiorni inferiori su richiesta.

Animali: € 50 a soggiorno (da pagare in loco).

DA PAGARE IN LOCO

Servizi obbligatori: cauzione € 100 - tessera club settimanale adulti € 40, bambini 4-10 anni € 25 a set-

timana - pulizia fi nale € 45.

Servizi facoltativi: culla hotel € 10 al giorno - animali € 50 a soggiorno.

Tassa di soggiorno: se prevista dall’amministrazione locale.


