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ALPICLUB ARGONAUTI Sea Life Experience ****
BASILICATA - Marina di Pisticci

Ideale per le vacanze di coppie e famiglie, permette di visitare i luoghi più affascinanti di 
Basilicata e Puglia, come Matera, cittadina patrimonio dell’UNESCO e Capitale Europea 
della Cultura per il 2019

POSIZIONE
Si trova in posizione tranquilla ed isolata, lungo la costa jonica, nel verde che circonda l’omonimo Porto degli Argonauti dove 
troverete locali di ritrovo di vario tipo. Matera dista meno di 60 chilometri.

STRUTTURA
La splendida architettura dai caldi colori avvolgenti e dalle linee morbide e gli arredi in tipico stile lucano si inseriscono con 
eleganza nel suggestivo contesto ambientale. Nella parte centrale della struttura si trovano la zona della grande piscina e quasi 
tutti i servizi comuni, incluso il ristorante principale. Attraversando la strada privata, si giunge nella zona dell’animazione con le 
attrezzature sportive e l’anfiteatro. In quest’area sono presenti anche gli appartamenti.

SPIAGGIA E PISCINE
Il Resort ha una spiaggia privata, con fondale ideale per bambini, con macchia mediterranea alle spalle, che dista meno di 1 km a 
piedi dall’hotel, percorribile attraversando la fresca pineta o raggiungibile con un servizio gratuito di navetta. Per ogni unità è 
disponibile un ombrellone con sdraio e lettino. Dispone di un’immensa piscina "Laguna" di 6.000 mq, con i suoi isolotti, i ponticelli 
e gli spazi verdi.

CAMERE E APPARTAMENTI
La struttura è composta da 220 camere e appartamenti luminosi, accoglienti e con grandi scorci sull’immensa piscina. Le camere, 
ampie e confortevoli, possono essere doppie, triple o quadruple. Possibilità di vista piscina. Tutte sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, TV, cassetta di sicurezza e con patio o terrazzo esterno arredato. Gli appartamenti 
distano un massimo di 250 m dall’hotel. Dispongono di servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza. 
Possono essere bilocali a 4 posti letto, composti da area living dotata di divano letto, cucina attrezzata, camera matrimoniale, 
bagno con doccia e terrazzo arredato, o trilocali a 6 posti letto dotati di un’ulteriore camera con due letti singoli.

RISTORANTI E BAR
Dispone di ristorante a bordo piscina con servizio a buffet. Per gli ospiti più piccoli (0/3 anni) e per soddisfarne le delicate esigenze 
alimentari dal 14/6 al 12/9, ad orari stabiliti ed a pagamento, è disponibile una biberoneria con personale a disposizione delle 
mamme per preparare gustosi pranzetti a base di prodotti specifici.

SERVIZI
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni adibite, area commerciale, parcheggio. A pagamento: servizio baby sitter, autonoleggio, 
escursioni.

SPORT E NON SOLO
L’animazione è curata da un’équipe professionale che organizza tornei sportivi durante il giorno e cabaret e spettacoli serali 
nell’anfiteatro all’aperto. Per i più piccoli specifico programma seguito da personale specializzato con intrattenimenti divisi per 
fasce di età 3/12 e 12/18 anni. L’area sportiva offre 3 campi da tennis e 2 da calcetto. A pagamento: nei pressi del Resort, con 
gestione esterna, sono disponibili corsi di vela, battute di pesca ed escursioni in barca, maneggio a 8 km e campo da golf a 15 
minuti.

DA PAGARE IN STRUTTURA
Servizi obbligatori: tessera club dal 14/6 al 12/9 per persona a settimana adulti € 50, bambini 3/13 anni € 25.
Servizi facoltativi: servizio biberoneria dal 14/6 al 12/9 per bambino a settimana € 70 - culla al giorno € 7 - noleggio passeggino al 
giorno € 7 (cauzione € 50) - pranzo il giorno di arrivo adulti € 25 e bambini 3/13 anni € 15 - late check-out per camera (fino alle ore 
18) € 50.

INFORMATIVA CORONAVIRUS
A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di 
miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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