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Hotel  Village 4**** 
Questa struttura si trova a 300 metri dalla spiaggia. Situato nella zona di Nova Siri Marina, 
immerso in una foresta di eucalipti, l’Hotel Village vanta una spiaggia privata e include anche 
un campo da tennis, una piscina all'aperto, la connessione WiFi gratuito, una zona 
guardaroba, e servizi per riunioni comprensivi di sala per 200 persone. 
A soli 300 metri vi è l’ampia spiaggia di sabbia con fondale dolcemente digradante, 
raggiungibile a piedi tramite un sentiero sterrato appositamente adibito nella pineta. Ad ogni 
camera/appartamento è riservata una postazione con 1 ombrellone e 2 lettini. Il lido è 
attrezzato di chiosco bar e campo da beach volley. A disposizione sedia job per persone 
diversamente abili. 
Il complesso è privo di barriere architettoniche e dispone di 2 camere doppie in formula hotel 
e 4 appartamenti per disabili, due tipologie: 5 posti letti + 1 e 4 posti letto + 1. Per gli 
appartamenti viene proposto il trattamento in solo pernottamento (formula residence). 
Alloggerete in appartamenti dotati di aria condizionata, balcone privato, cassaforte per 
computer portatile, minibar e TV satellitare a schermo piatto. 
In loco troverete inoltre una zona commerciale con un supermercato, una farmacia, un 
parrucchiere e un lavanderia automatica.  
La tessera club include un ricco programma di animazione per grandi e piccini con tornei di 
tennis, calcetto, basket; corsi collettivi di acquagym, aerobica, risveglio muscolare, giochi, 
spettacoli, piano bar e cabaret la sera presso l’anfiteatro, facilmente raggiungibile tramite un 
percorso a mattonelle. Mini Club 4/12 anni con attività di avviamento allo sport, giochi, 
teatro e baby dance, Young Club 13/18 anni; disco party in spiaggia una volta alla settimana; 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera; libero accesso alla piscina e uso 
diurno dei campi sportivi. Per gli adulti, inoltre, disponibile percorso vita e zona lettura in 
area verde dedicata. La piscina non ha alcun ausilio per l’accesso in vasca, vi sono degli 
scalini con barra scorri mano. 
Durante il soggiorno potrete giocare a pallacanestro o a calcio a 5 nei campi appositi, e 
assistere agli spettacoli inscenati nell'anfiteatro all'aperto. Vi è inoltre il centro benessere con 
piscina, sauna, bagno turco, e zona relax. 
Beneficerete del parcheggio senza costi aggiuntivi, e i vostri bambini avranno modo di 
divertirsi in un mini club con giochi.  
Sono ammessi cani di piccola taglia negli appartamenti. 
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