
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).

CAMERE: 220 camere tra doppie, triple, quadruple 
(queste ultime con letto a castello, o su richiesta, pre-
via disponibilità con 2 letti singoli) e camere quadruple 
adattate a quintuple con letto a castello e letto sin-
golo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte 
sono dotate di servizi con doccia con box, aria con-
dizionata, telefono, Tv, Wi-Fi, mini-frigo, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino 
e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con 
supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della 
camera non sono garantite e dipendono dalla disponi-
bilità dell’albergo; cambio camera a pagamento € 25 
a camera. 

SERVIZI: parcheggio interno gratuito, non custodito 
ma con servizio guardianI aall’ingresso h24; Wi-Fi gra-
tuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benes-
sere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca 
idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e 
trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, 
souvenir (a pagamento); servizio escursioni . 

RISTORANTE: il ristorante principale, completamente 
climatizzato, offre il servizio a buffet, sia per la cola-
zione 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. 
Proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una 
volta a settimana e piatti tipici mediterranei con anti-
pasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, 
gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie 
alimentari: non possiamo garantire l’assenza di conta-
minazione non avendo una cucina separata; forniamo 
una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; 
far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; 
possibilità di pasti pre-confezionati. Bar hall: piacevole 
punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, 
accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo.

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’ar-
rivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; 
allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta 
da e per la spiaggia (08.30-13.00 e 15.30/19.00; navet-
ta elettrica; pranzo sostitutivo in spiaggia (su preno-
tazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con 
canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa 
disposizione con un team di istruttori della Federazione 
Italiana Vela; seawalking, tecnica di passeggiata che si 
pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con 
l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonifi-
cazione muscolare che per il miglioramento posturale.

TESSERA CLUB: Mondotondo Club, da pagare in loco a 
persona, a notte e dai 3 anni compiuti in poi che inclu-

de: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra 
a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari presta-
biliti); animazione diurna, Mini Club (3/6 anni), Junior 
Club (7/12 anni), Young Club (13/17 anni) con attivi-
tà, laboratori e giochi in base all’età; alcune attività 
potrebbero svolgersi presso l’adiacente Villaggio Torre 
del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar 
in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l’adiacente 
Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a tema, 
festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio 
e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con 
un ombrellone e due lettini per camera dalla secon-
da fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e 
piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con 
attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, lettini 
e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell’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).
NB. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite 
dal 20 giu al 04 set 2021; negli altri periodi alcune di 
esse potrebbero non essere attive.

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con 
un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso 
nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di 
Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione 
apposita.
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****BASILICATA
Scanzano Jonico - Matera

Club Hotel Porto Greco

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/14

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

06 giu / 13 giu 675€ 165€ 440€ 555€

13 giu / 20 giu 725€ 165€ 465€ 590€

20 giu / 27 giu 790€ 165€ 495€ 635€

27 giu / 04 lug 925€ 165€ 540€ 745€

04 lug / 11 lug 960€ 165€ 605€ 770€

11 lug / 18 lug 960€ 165€ 605€ 770€

18 lug / 25 lug 985€ 165€ 615€ 785€

25 lug / 01 ago 985€ 165€ 615€ 785€

01 ago / 08 ago 1.060€ 165€ 655€ 840€

08 ago / 15 ago 1.225€ 165€ 740€ 955€

15 ago / 22 ago 1.285€ 165€ 765€ 995€

22 ago / 29 ago 1.060€ 165€ 655€ 840€

29 ago / 05 set 855€ 165€ 530€ 680€

05 set / 12 set 725€ 165€ 465€ 590€

12 set / 19 set 675€ 165€ 440€ 555€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/14

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

06 giu / 20 giu 1.125€ 330€ 665€ 915€

13 giu / 27 giu 1.245€ 330€ 725€ 1.000€

20 giu / 04 lug 1.395€ 330€ 800€ 1.115€

27 giu / 11 lug 1.565€ 330€ 910€ 1.255€

04 lug / 18 lug 1.600€ 330€ 925€ 1.280€

11 lug / 25 lug 1.625€ 330€ 940€ 1.300€

18 lug / 01 ago 1.650€ 330€ 950€ 1.315€

25 lug / 08 ago 1.725€ 330€ 990€ 1.375€

01 ago / 15 ago 1.965€ 330€ 1.110€ 1.555€

08 ago / 22 ago 2.190€ 330€ 1.220€ 1.725€

15 ago / 29 ago 2.025€ 330€ 1.140€ 1.600€

22 ago / 05 set 1.645€ 330€ 945€ 1.315€

29 ago / 12 set 1.310€ 330€ 755€ 1.050€

05 set / 19 set 1.125€ 330€ 665€ 915€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III-IV letto € 70 + TURLINO CARD.
- Bambini 2/3 anni n.c III-IV letto € 290 + TURLINO CARD.
- Bambini 3/14 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- TURLINO CARD obbligatoria 0/3 anni: € 70 a settimanba da pagare in loco (include culla e utilizzo della biberoneria).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet bevande 
incluse (vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina); servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione medico/
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tessera MONDOTONDO Club obbligatoria da pagare in loco € 11 al giorno a persona a partire dai 3 anni; eventuali imposte di soggiorno o affini che 
dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30 aprile ulteriore sconto del 10%.
  PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31 marzo Tessera MONDOTONDO Club € 5 (anziché € 11) a persona al giorno, da pagare in loco.
- Quotazione adulto + 1 bambino su richiesta.
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