
PISCINE • SPA • AREA FITNESS • ANIMAZIONE • AREA GIOCO
CUCINA DI TERRA & MARE ANCHE SENZA GLUTINE

POOLS • SPA • FITNESS AREA • CHILDREN'S ENTERTAINMENT
PLAY AREA • LAND & SEA COOKING EVEN GLUTEN FREE

RESORT • NOVA SIRI (MT)RESORT • NOVA SIRI (MT)RESORT • NOVA SIRI (MT)



VELA • SAILING

TRAMONTO AL VILLAGGIO • SUNSET AT THE VILLAGE

LA PISCINA • SWIMMING POOL



LA STRUTTURA
 Il villaggio turistico Giardini d’Oriente, situato in un 
paesaggio di grande bellezza e suggestione è immerso in 
un’area verde privata di cinque ettari. Il comfort di una 
splendida struttura, la bellezza della natura e il piacere 
del vostro benessere. 
 Porta con te il tuo amico a quattro zampe, saremo lieti 
di accoglierlo nella nostra struttura. 
 La pianura costiera è segnata da una storia millenaria, 
testimoniata da importanti siti archeologici ricchi di 
necropoli, templi e bassorilievi. 
 Il villaggio dispone di 230 camere tra Standard e Family. 
Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, minifri-
go, TV LCD e cassaforte. 
 Il cuore del villaggio Giardini d’Oriente è la grande 
piscina centrale circondata dal prato verde. 

RISTORANTI
 Un momento conviviale e un’esperienza da trascorrere 
in compagnia di amici e famigliari nei nostri ristoranti.  I 
ristoranti del villaggio garantiscono dei menù personaliz-
zati per chi so�re di intolleranze alimentari. 

SPORT
 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba con illumi-
nazione notturna - 18,3mt x 33,2mt Beach volley con 
illuminazione notturna, 2 Campi bocce in erba, fornito di 
kit bocce, Ping-pong, Tiro a segno, Tiro con l’arco.

THE VILLAGE
 Giardini d’Oriente resort is located in the middle of a 
beautiful, wide private park. Here, you can enjoy the 
comfort of our magnificent structure, the beauty of nature 
and your wellness pleasure. 
 Your pets are welcome!
 This area is characterized by a long history and a very 
interesting archaeological sites, with necropolis, temples 
and bas-reliefs.
 The resort has 230 rooms, Standard and Family. All rooms 
are equipped with air-conditioning, mini fridge, LCD TV and 
safe.
 In the middle of our village there is also a wide swim-
ming pool.

FOOD
 A convivial moment to spent with friends and family, in 
our restaurants! We also o�er personalized menus for 
people with food intolerance.

SPORT
 2 multipurpose five-a-side football / tennis courts with 
night lighting - 18.3mt x 33.2mt  Beach volleyball with night 
lighting, 2 bowling greens, equipped with bowls kit, 
ping-pong, target shooting, archery.



PEPITO CLUB
 Divertimento ed energia sono le parole chiave per la 
perfetta vacanza di famiglia. 
 Attraversando la freschissima pineta abbiamo accesso 
diretto sul litorale che si a�accia sul Golfo di Taranto. 
 La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto 
divertimento, energia e sorrisi grazie all’Eldorado World.

SPIAGGIA
 La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 
150 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con 
ghiaia sul bagnasciuga, riservata per gli ospiti del villag-
gio 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.

 

PEPITO CLUB
 Fun and energy are the key words for a perfect family 
holiday. 
 Going through the pinewood, you can easily arrive to the 
sea, just in few minutes by walk. Here, you'll find our 
private beach area, for our guests only, with thatched 
umbrellas and sun loungers. 
 Thanks to Eldorado World, the party, the involvement, 
the joy to sharing a lot of fun, energy and smiles are 
guaranteed! 

BEACH
 150 mt. distant from the heart of the village, reserved for 
the guests of the village, with thatched umbrellas and sun 
loungers. Also find space on the beach a beach-volley, 
beach-soccer, baby area, the bar and the naval base with 
canoes, windsurfing, sailing boats, catamarans..
 The beach is reached via a pleasant private pine grove 
that leads to the sea. The sea is clear, perfect for families 
with children. The beach is very deep. Adjacent to the 
beach is the "walk" that can be exploited for long walks or 
for jogging.

LA TUA VACANZA ESTIVA A NOVA SIRI (MT)



CENTRO BENESSERE
 Il Centro Benessere Giardini d’Oriente è un’incantevole 
SPA con sauna, bagno turco e un favoloso idromassaggio 
che garantiranno momenti di vero piacere e relax. 
Il centro benessere è aperto tutto l’anno 

PALESTRA
 Tutti i clienti che soggiornano al villaggio turistico 
Giardini d’Oriente possono usufruire di tutte le attrezzatu-
re dell’area fitness. 

ESCURSIONI
 Grazie al suo punto strategico, il villaggio Giardini 
d’Oriente, garantisce escursioni per le vecchie vie della 
Magna Grecia. 

MATERA-BERNALDA-METAPONTO-POLICORO-ANGLONA- 
VALSINNI-VOLODELL’ANGELO-CRACO-MARTINA 
FRANCA-VOLODELL’AQUILA-GRANCIA-TURSI-ALBEROBELLO
ROTONDELLA

SPA
 Giardini d’Oriente has a wonderful Spa, where you can 
find sauna, turkish bath and whirlpool, for a fabulous 
moments of real pleasure and relax. 
The spa is open all the year round 

GYM
 Our guests can use all the equipment of the fitness area, 
every time they want to!

TOURS
 Thanks to its strategic location, the village provides 
excursions throughout Magna Grecia Monuments. 

MATERA-BERNALDA-METAPONTO-POLICORO-ANGLONA- 
VALSINNI-VOLODELL’ANGELO-CRACO-MARTINA 
FRANCA-VOLODELL’AQUILA-GRANCIA-TURSI-ALBEROBELLO
ROTONDELLA

 

YOUR SUMMER HOLIDAY IN NOVA SIRI (MT)



Hotel Giardini d’Oriente 
Via Luci del Varietà • 75020 Nova Siri Marina (MT) 

Tel. 0835 877684 | 0835 536938 • info@giardinidoriente.com

www.giardinidoriente.com  

Nova Siri

COME RAGGIUNGERCI 
Marina di Nova Siri è situata a 60 km da Matera e 110 km da Bari 
ed è facilmente raggiungibile. 
In AUTO:  Provenendo da Taranto, o da Reggio Calabria attraverso 
la SS 106 jonica, uscita allo svincolo per Nova Siri Marina. 
Provenendo da Napoli, attraverso l’autostrada
A2 Salerno-Reggio Calabria, uscita Sicignano- Potenza, 
proseguendo per la SS 407 Basentana, fino a Metaponto, ed 
infine percorrendo la SS 106 jonica direzione Reggio Calabria. 
In AEREO: Aeroporto di BARI (distanza 110 km) Aeroporto di 
BRINDISI (distanza 120 km) 
In TRENO: Stazione di NOVA SIRI In PULMANN:  Partenze giornalie-
re dalle principali città italiane. Per informazioni: www.saj.it 

HOW TO REACH US 
Marina di Nova Siri is situated at 60 km from Matera and 110 km 
from Bari and it's easily accessible. 
By CAR:  Coming from Taranto, Reggio Calabria or through the 106 
Ionian highway, take the exit "Nova Siri Marina".  Coming from 
Naples, via the A2 motorway Salerno-Reggio Calabria, exit Sicigna-
no-Potenza, following the SS 407 Basentana up to Metaponto, 
along the SS 106 towards Reggio Calabria Ionian. 
By PLANE:  BARI Airport (110 km) BRINDISI Airport (120 km) 
By TRAIN: NOVA SIRI station By PULMANN:  Daily departures from 
the most important Italian cities. For more information: www.saj.it

RESORT • NOVA SIRI (MT)



v i l l a g g i o c l u b • n o v a s i r i ( m t )  

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. Incastonato tra 
una fitta pineta che lo separa dal mare e un incantevole giardino dalle mille essenze e dai 
molteplici colori, con un susseguirsi di palme, cespugli e arbusti fioriti, regala benessere e 
una piacevole sensazione di relax. Siamo nel cuore della Magna Grecia con le sue straordi-
narie testimonianze archeologiche autentiche rarità naturalistiche: un incredibile concentra-
to di storia e natura.
Luogo ideale per chi ama lo sport, la natura, il benessere e la cultura.

CAMERE: 230 eleganti e confortevoli. Sono tutte dotate di servizi 
privati, aria condizionata, telefono, frigobar (servizio su richie-
sta), Tv color, WI-FI gratuito, cassetta custodia valori, balcone o 
patio. Vengono consegnate a partire dalle ore 16,00 all'arrivo e libe-
rate entro le ore 10,00 il giorno di partenza. 
Il villaggio è dotato di camere completamente accessibili e 
prive di barriere architettoniche.

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 (aperto nei 
mesi luglio e agosto) con menù dedicati; 2 bar di cui uno a bordo 
piscina e uno al mare aperto dal 07/06 al 13/09; 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. Il villaggio è interamente 
accessibile, privo di barriere architettoniche e dotato di 2 sedie JOBS. 

SERVIZIO DI BIBERONERIA: cucina pappe aperta in orari presta-
biliti 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.

CELIACHIA: selezionato dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celia-
chia) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine.

BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE
2019
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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. E' possibile seguire corsi di ginnastica postu-
rali con personale qualificato.

SPIAGGIA DI SABBIA: ampia e privata raggiungibile a piedi attra-
verso un percorso in pineta di 100 mt. Attrezzata con ombrelloni, 
lettini, beach volley, canoe, windsurf, barche a vela, catamarani.

ATTIVITA’ SPORTIVE SUL TERRITORIO: per gli amanti dello sport 
possibile praticare varie attività esterne al Villaggio a pagamento tra 
cui il Rafting attraverso le suggestive gole del fiume Lao www.lao-
rafting.com; equitazione presso centro ippico Donna Lucia di Nova 
Siri; campo da Golf 18 buche sito in Metaponto www.rivadeitessa-
li.it; parco acquatico di Metaponto www.acquazzurrapark.net; 
campo di tiro a volo di Rotondella contatto facebook tiro a volo-lo 
schioppo; parafly nell'area di mare di Nova Siri; diving center di Amendolara www.ogigia.it; 
parco avventura in prossimità delle Dolomiti Lucane www.lucaniaoutdoorpark.it; oasi WWF 
Policoro www.oasiwwfpolicoro.net; volo dell'angelo a Pietrapertosa www.volodellange-
lo.com ; volo dell'aquila presso San Costantino Albanese www.alparcolucano.it .

BASE NAUTICA: Punta di diamante dell’attività sportiva marcata 
Giardini d’Oriente, la nuovissima e attrezzata base nautica gratuita 
per tutti i nostri ospiti. Corsi tenuti da istruttori competenti e qualifi-
cati con certificazione federale FIV. Elenco natanti e mezzi nautici: 6 
pedalò - 3 derive skipper - 8 derive tridente 16 - 3 catamarani phan-
tom club 1x14 - 2 laser standard - 3 puddle surf 6 pedaló - 10 canoe 
doppie - 17 canoe singole - 1 cabinato a vela dofour 41” - 1 cabina-
to a vela beneteau 30” - 1 cabinato a vela jeneau 34” - 1 Kitesurf.

SPORT: Il Villaggio Giardini d’Oriente offre tante opportunità per una vacanza all’insegna 
dello sport, del fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area 
fitness, con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di 
gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: 
2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba con illuminazione notturna - 18,3mt x 33,2mt
Beach volley con illuminazione notturna, 2 Campi bocce in erba, fornito di kit bocce, 
Ping-pong, Tiro a segno, Tiro con l’arco.

 



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 

ESCURSIONI: Marina di Nova Siri situata nel cuore della Magna 
Grecia, una terra ricca di storia e testimonianze di antica civiltà 
dove, resti di templi greci e terme romane, castelli normanni e 
abazie medievali la circondano. Ideale per visitare i Sassi di Matera, 
città patrimonio dell'UNESCO e oggi eletta Capitale Europea della 
Cultura 2019. Nelle vicinanze è possibile visitare i resti delle antiche 
città, i Musei di Metaponto e di Heraclea; il Parco storico della Gran-

cia, dove va in scena il più grande spettacolo multimediale d'Italia, (per saperne di più colle-
gati a www.parcostorico.it), il Parco naturale del Pollino, il Parco di Gallipoli Cognato e le 
Piccole Dolomiti Lucane.

DOVE SI TROVA: in Marina di Nova Siri (MT) sulla costa jonica, a 1 Km. dalla FS di Nova 
Siri; a 70 Km. da Matera; a 150 Km. dagli aeroporti di Bari-Palese e Brindisi.

COME SI ARRIVA: autostrada A14, S.S. 106 (Taranto Reggio Calabria) direzione Reggio 
Calabria fino al bivio di Nova Siri Marina; Autostrada A1 Salerno Reggio Calabria con uscita 
a Sicignano direzione Potenza Metaponto. Arrivati a Metaponto proseguire in direzione 
Reggio Calabria.
In aereo: aeroporto di Brindisi o aeroporto di Bari-Palese
In treno: FrecciaRossa a fino Metaponto (15Km di distanza dalla struttura) e 
In autobus: da tutta l'Italia con Agenzia autolinee Saj vedi sito www.saj.it
A disposizione: servizio navetta a pagamento da e per aeroporto di Brindisi e di Bari o dalla
stazione ferroviaria di Nova Siri Marina e metaponto.

CARTE DI CREDITO: tutte le più diffuse.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi escluso i locali 
comuni (es. ristorante, bar, piscina, spiaggia, ecc.). 
Dog Village: area recintata dedicata esclusivamente 
agli amici a quattro zampe con percorso agility

TESSERA CLUB: (dal 31/05 al 13/09), obbligatoria a partire dai 4 anni. Include: drink di 
benvenuto, tiro con l'arco, uso di windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò danza, 
acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club ( 4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior 
club (13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e 
cabaret in anfiteatro, servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera).


