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MANI Travel propone una VACANZA in Basilicata 
 

ARGONAUTI RESORT 4**** 
Marina di Pisticci (MT) – Basilicata 

 

QUOTA PER ADULTO IN CAMERA DOPPIA 
7 NOTTI/ 8 GIORNI 

 

Dal 4 al 11 giugno 2023  € 360,00 
 

Dal 11 al 18 giugno 2023 € 440,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Soggiorno di 7 notti in camera standard dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

oppure cambio su richiesta; 

 Trattamento di pensione completa con vino ed acqua ai pasti; 

 Tessera club; 

 Animazione diurna e serale; 

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera, dalla 3* fila in poi; 

 Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione Covid; 

 Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

 Viaggio e trasferimenti; 

 Assicurazione annullamento (facoltativa, su richiesta); 

 Camera singola su richiesta; 

 Quote bambini/ragazzi su richiesta; 

 Extra, mance e tutto ciò che non si evince alla voce “la quota comprende”. 
 

 

Disponibilità e quote da riconfermare al momento della conferma ufficiale. 
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ARGONAUTI RESORT 4**** - Marina di Pisticci (MT) - Basilicata 

Argonauti Sea Life Experience è un complesso architettonico formato da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre 
strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico. Circondato da una magnifica pineta attraversata da sentieri 
ombreggiati che conducono al mare, Argonauti Sea Life Experience è in una splendida posizione sulla costa jonica 
lucana a pochi chilometri da Metaponto, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia lentamente 
digradante ed entroterra ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. Il complesso ha anche una 
meravigliosa piscina di 6.000 mq. Immersi in un suggestivo scenario naturale, le camere e gli appartamenti 
di Argonauti Sea Life Experience uniscono al massimo comfort la ricercatezza di un design dai dettagli unici. Camere 
Standard: sistemazioni dallo stile contemporaneo immerse in un suggestivo scenario naturale realizzate per regalarvi 
il massimo comfort. Luminose, accoglienti ed elegantemente arredate. Ampie e confortevoli, si suddividono in 
Standard, doppie, triple o quadruple. Dotate di: TV widescreen LED, asciugacapelli professionale, cassaforte elettronica. 
La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: 
una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità graduale. 
La spiaggia è ben collegata da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a 
piedi attraversando la fresca pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un 
ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino. 2 Ristoranti. Luci d’Aria vi accoglie nelle sale interne con proposte a buffet attente 
alle esigenze alimentari degli ospiti più esigenti come la cucina vegetariana e per celiaci. L’atmosfera si scalda al 
Ristorante Luci d’Acqua nella terrazza a bordo piscina: luci soffuse, comode sedute e proposte a buffet per degustare i 
sapori freschi del mare e della terra lucana. Bar Hotel: Una location suggestiva con vista piscina, in cui poter sorseggiare 
drink e soft drink comodamente seduti ai tavolini esterni. Bar Agave Sport: Situato nei pressi dei campi sportivi, è il 
luogo perfetto in cui potersi concedere una pausa tra una partita ed un’altra.  

 

Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I viaggi saranno disciplinati secondo i DPCM e le normative vigenti durante la vacanza. 
I servizi potrebbero subire variazioni anche in base al meteo o per esigenze organizzative o sanitarie. 


