
    

Soggiorno estivo 2023 
In convenzione con i Comuni di Romano di Lombardia, Covo, Cologno al Serio e Fontanella 

 

Dal 10 al 24 settembre 2023 
 

BASILICATA – SCANZANO JONICO 

CLUB HOTEL PORTO GRECO 4 **** 
 

 
 

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è 
incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. 
La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto 
alla clientela più esigente.   
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello. 
Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie.   
RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al 
pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, 
gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non 
possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per 
colazione, pranzo e cena. 
Animazione diurna, alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale, piano bar 
in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 03/09; servizio spiaggia con un ombrellone 
e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia 
obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno 
dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco 
tra l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); SPIAGGIA: di 
sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; 
assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi 
igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto 
ecologico zero; base nautica con canoe, pedalò, tabacchi, souvenir (a pagamento); servizio escursioni. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIATI E CONVENZIONATI: € 1350,00 
QUOTA PER NON ASSOCIATI: € 1450,00 

 

SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA: € 350,00  

 
 



 

 

 
 
 

PRENOTA PRIMA: PER TUTTI COLORO CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO LA FINE DI GENNAIO E SALDERANNO 
L’INTERO IMPORTO GODRANNO DI UNO SCONTO DI € 100,00 A PERSONA. IN CASO CONTRARIO ALL’ATTO 

DELL’ISCRIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI € 300,00 PER CONFERMARE L’ISCRIOZIONE E 
SALDARE PER LA FINE DI LUGLIO 2023 

 

 
 
 

La quota comprende: 
 

1. Trasferimenti in bus per aeroporto e hotel e viceversa 

2. Assistenza agli imbarchi in area check in 

3. Biglietto aereo per Bari/Brindisi a/r 

4. Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (pasti a buffet) 

5. Ombrellone e lettini 

6. Assicurazione medico-bagaglio 

7. Mance 

8. Tessera Club 

9. Assicurazione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

1. Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

2. Facchinaggi  

3. Extra di carattere personale 

4. Bevande non espressamente indicate  

5. Escursioni in loco 

6. Tutto quanto non indicato espressamente nella voce “La quota comprende” 

 
 


