BASILICATA
HOTEL CLUB META
METAPONTO (MT)
Il Meta Residence Hotel e situato a Metaponto, a soli 30 minuti da Matera. La struttura è di forma semicircolare si compone di un
corpo unico a tre piani dove sono inseriti gli appartamenti, al cui interno si trova la piscina di forma circolare divisa in due settori,
uno dei quali destinato ai bambini. Le Camere sono dotate di aria condizionata indipendente, complete di Tv, telefono, arredate
con letto matrimoniale (e con possibilità’ di 2 letti aggiunti) e il bagno con il box doccia. Le camere dispongono di un terrazzo
esterno arredato di tavolino e sedie. I Servizi e le attrezzature: wi-fi free nella hall ed in piscina, hall, ascensore, bar centrale
aperto dalle 08:00 alle 24:00, snack bar in spiaggia aperto dalle ore 08:30 alle 19:00, sala tv, terrazzo solarium attrezzato
(fino ad esaurimento), zona video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, animazione diurna con giochi e tornei, serale con
spettacoli e cabaret, baby club, mini club, junior club, servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia, beach volley,
tennis, calcetto, pallavolo, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno coperto incustodito. Spiaggia privata ed
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, è di sabbia fine, raggiungibile a piedi attraversando la pineta protetta, oppure
utilizzando il servizio navetta. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su pineta adiacente la spiaggia. L’
animazione che ogni sera garantisce lo spettacolo e l’intrattenimento ai propri ospiti, grazie alla sua equipe d’animazione, guest
show, serate giochi, cabaret, varietà, teatro e musical allieteranno le vostre notti d’estate. Eventi per bambini e non solo per i
vostri piccoli il Miniclub diviso in due fasce d’età (4-8 anni e 9-12) sarà impegnato in eventi e attività ad hoc. In seconda serata,
dopo lo show animazione, la festa continua con l’equipe dell‘animazione.
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PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 35 a persona (dai 4 anni in poi), include: uso
piscine, animazione diurna con gare, tornei e giochi in piscina, acquagym, aerobica e balli, animazione serale con spettacoli
presso il teatro all’aperto, cabaret, feste a tema, piano bar, mini club 5/10 anni, ping pong. Servizio spiaggia: 1° fila € 70, 2°
fila € 50. NOTE: Animali ammessi di piccola taglia con supplemento di € 50 a settimana per disinfestazione finale. Check-in:
Domenica dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Check-out: Domenica entro le ore 10:00.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 19.08.19
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