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Il villaggio turistico Giardini d’Oriente, situato in 
un paesaggio di grande bellezza e suggestione 
è immerso in un’area verde privata di cinque 
ettari.

Il comfort di una splendida struttura, la bellezza 
della natura e il piacere del vostro benessere.

Giardini d’Oriente village is placed in a beautiful 
landscape and is set in five acres of private 
parkland.

The comfort of a magnificent structure, the 
beauty of nature and your well-being pleasure.

Il villaggio

La pianura costiera è segnata da una storia 
millenaria, testimoniata da importanti siti 
archeologici ricchi di: necropoli, templi, 
bassorilievi.

The coast is marked by a long history, vouch for 
archaeological sites rich: necropolis, temples, 
bas-reliefs.

Porta con te il tuo amico a 
quattro zampe, saremo lieti 
di accoglierlo nella nostra 
struttura.

Take your pet with you, we will 
be happy to welcome both



Il villaggio dispone di 230 camere 
tra Standard e Family. Tutte 
le camere sono dotate di: aria 
condizionata, minifrigo, TV LCD, 
cassaforte.

The resort has 230 rooms including 
Standard and Family. All rooms 
are equipped with air conditioning, 
mini fridge, LCD TV, safe.

Camere

Family



Standard



Piscina

Il cuore del villaggio Giardini d’oriente è la grande 
piscina centrale circondata dal prato verde.

The heart of the village is the central swimming pool 
surrounded by green lawn.

Bar 
Bazar 

Anfiteatro 
Foto Shop



Pepito 
Club

Pineta & 
Mare

Attraversando la freschissima pineta 
abbiamo accesso diretto sul litorale che 

si affaccia sul Golfo di Taranto.

Through the pine grove there is a direct 
access on the coast overlooking the Gulf 

of Taranto.

Divertimento ed 
energia sono le parole 
chiave per la perfetta 
vacanza di famiglia.

Fun and energy are 
the key words for the 
perfect family vacation.



Spiaggia 
attrezzata

Riservata per gli ospiti del villaggio, dotata di 
ombrelloni di paglia e lettini. 

Reserved for guests of the village, with thatched umbrellas 

and sun loungers.

Beach Soccer
Beach Volley

Bar
Area Baby

Base Nautica



SPORT Tiro con l’arco

Campo da calcetto

Campo da tennis

Ping Pong

Soccer field

Table Tennis

Archery

Tennis Court



Animazione

Partner

La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto 
divertimento, energia e sorrisi grazie all’Eldorado 
world.

The party, the involvement, the joy to sharing a lot of 
fun, energy and smiles thanks to Eldorado world.



Un momento conviviale e un’esperienza da trascorrere 
in compagnia di amici e famigliari nei nostri ristoranti.

Il ristoranti del villaggio garantiscono dei menù 
personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari.

A convivial moment to spent with friends and family.

Our restaurants offer personalized menus for who is food 
intolerance.

Ristoranti



Sala Luxor: ideale per organizzare mostre, meeting ed 
ogni evento, la sala dispone di un bar privato.

Sale convegni: nella struttura sono disponibili due sale 
convegni adiacenti. Su richieste le sale possono essere 

unite a formare un unico ambiente che può ospitare 
fino a 280 persone. 

Luxor: ideal for organizing exhibitions, meetings and 
every kind of event, the room has a private bar.

Meeting rooms: there are two conference rooms adjacent. 
The rooms can be combined by demand to form a single 

environment that can host up to 280 people.

Area 
congressi Eventi

Il luogo perfetto per vivere le occasioni più importanti 
in una cornice di naturale bellezza.

The perfect place to live the most important events in a 
setting of natural beauty.



Centro 
Benessere

Il Centro Benessere Giardini d’Oriente è una 

SPA incantevole, sorprendente, accogliente e 

rigorosamente Made in Italy.

Il centro benessere è aperto tutto l’anno

A new approach to well-being: the search is started 

from the traditions, the wealth of raw materials 

and the welcoming spirit of this land. The result is 

Giardini d’Oriente spa.

The spa is open all the year round

Palestra

Tutti i clienti che soggiornano al villaggio turistico Giardini D’Oriente possono 
usufruire di tutte le attrezzature dell’area fitness.

Dal mese di Settembre, il centro fitness apre le porte a tutti coloro che vogliono 
tenersi in forma durante l’inverno.

All guests can take advantage of all the equipment in the fitness area.

From September, the fitness center opens its doors to all those who want to keep fit 
during the winter.



Escursioni

Grazie al suo punto strategico, il villaggio Giardini d’Oriente, 
garantisce escursioni per le vecchie vie della Magna Grecia.

Thanks to its strategic location, the village, provides excursions 
throughout Magna Grecia history.

Matera CracoBernalda

Policoro Metaponto Anglona AlberobelloTursiGranciaVolo dell’Acquila

Volo dell’AngeloValsinni Martina Franca



Hotel Giardini d’Oriente

Via Luci del Varietà 
75020 Nova Siri Marina (MT)

Tel. 0835 877684 | 0835 536938 
Fax. 0835 - 536190 
info@giardinidoriente.com

P. Iva 01043100773

Proprietà della DEA GEST S.r.l., 
società che opera nel settore turistico 
incline alla rivalutazione della regione 
Basilicata e del suo potenziale 
turistico.

Properties of DEA GEST srl, a company 
that operates in the tourism sector 
prone to the revaluation of the 
Basilicata and its tourist potential.

Come raggiungerci
Marina di Nova Siri è situata a 60 km da Taranto 
ed è facilmente raggiungibile.

In AUTO:
Provenendo da Taranto, o da Reggio Calabria 
attraverso la SS 106 jonica, uscita allo svincolo per 
Nova Siri Marina.

Provenendo da Napoli, attraverso l’autostrada A2 
salerno-reggio calabria, uscita Sicignano-Potenza, 
proseguendo per la SS 407 besentana, fino a 
Metaponto, ed infine percorrendo la SS 106 jonica 
direzione Reggio Calabria.

In AEREO:
Aeroporto di BARI (distanza 150 km)

Aeroporto di BRINDISI (distanza 160 km)

In TRENO: Stazione di NOVA SIRI

In PULMANN:
Partenze giornaliere dalle principali città italiane. 
Per informazioni: www.saj.it

How to reach us
Marina di Nova Siri is situated at 60 km from 
Taranto and is easily accessible.

By CAR:
Coming from Taranto, Reggio Calabria or through 
the 106 Ionian highway, exit at junction for Nova 
Siri Marina.

Coming from Naples, via the A2 motorway 
Salerno-Reggio Calabria, exit Sicignano-Potenza, 
following the SS 407 besentana up to Metaponto, 
along the SS 106 towards Reggio Calabria Ionian.

By PLANE:
Bari Airport (150 km)

Brindisi Airport (160 km)

By TRAIN: NOVA SIRI station

By PULMANN:
Daily departures from the most important Italian 
cities.

For more information: www.saj.itwww.giardinidoriente.com
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