
La tua vacanza in Basilicata in totale sicurezza, senza rinunciare al 

relax e al divertimento

Il Villaggio Giardini D’oriente, da sempre gode di ampi spazi esterni, grazie ai suoi oltre 5 ettari di 

terreno, bar all’aperto, ampie sale ristorante all’aperto sia in villaggio che al mare.

Tutti i servizi erogati, quali la ristorazione, i protocolli di sanificazione degli ambienti, la formazione

ed il continuo aggiornamento del personale, saranno conformi alle norme nazionali e ai principi 

dell’OMS. La struttura per assicurare adeguato distanziamento, provvederà inoltre al controllo 

degli accessi e dei deflussi in tutti gli ambienti.

ACCOGLIENZA E ASSEGNAZIONE CAMERE

Accoglieremo il 50% di ospiti, rispetto alla capienza, questo consentirà di avere ancor più controllo 

e rispetto dei vari protocolli. Le camere saranno assegnate in modo alternato, così facendo, gli 

ospiti in arrivo, non dovranno effettuare alcuna fila al check in e troveranno già la loro camera 

libera e adeguatamente sanificata. Quotidianamente tutte le camere verranno sanificate con 

prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito, la biancheria sarà sanificata come da protocollo ad 

alte temperature.

Per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti. All’arrivo verrà misurata la temperatura corporea nel 

pieno rispetto delle normative sulla privacy.

RISTORANTE

Il nostro villaggio dispone di ben 4 sale ristorante, il dimezzamento delle presenze, ci consentirà di 

utilizzare le nostre due sale all’aperto: la terrazza ristorante ed il ristorante a mare Kabiria. In base 

al numero settimanale di presenze, il servizio sarà gestito sulle due sale e quando necessario con 

turni diversi. I tavoli saranno opportunamente distanziati e riservati al nucleo famigliare, che ne 

disporrà fino al termine del soggiorno. Il servizio sarà al tavolo, fatta eccezione per alcune portate 

con buffet schermati, ma sempre serviti da operatori con relativi dispositivi di protezione, a 

seconda delle disposizioni delle autorità locali e nazionali in  materia di contenimento 

epidemiologico.

SPIAGGIA E PISCINE

La nostra ampia spiaggia ed il contenuto numero di presenze, garantiranno il distanziamento tra 

gli ombrelloni ed i lettini, che verranno assegnati al nucleo familiare per tutta la durata del 

soggiorno. Giocano a favore del distanziamento, le nostre due ampie piscine oltre a quella dei 

bambini. Nelle piscine, vi saranno regole igieniche e di distanziamento (peraltro previste già al 

netto del covid-19) e personale addetto a farle rispettare.



ANIMAZIONE

Abbiamo messo a punto un programma con la nostra animazione, che consentirà agli opsiti, dai 

più piccoli ai più grandi di godere a pieno di tutte le attività. Il Mini Club, nostro punto di forza, 

opererà in spazi aperti e sicuri. I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e potranno fare svariate 

attività sportive e ludiche. Abbiamo inoltre un circolo velico dotato di ben 7 barche a vela, 2 

catamarani, 30 canoe, 4 pedalò. Tutto questo, insieme ad uno staff di professionisti, potrà far 

godere a pieno durante la vacanza di emozionanti esperienze in mare per grandi e piccoli. 

Tantissimo lo sport da praticare in massima sicurezza, tennis, tiro con l’arco, escursioni in 

bicicletta, etc.

ANIMAZIONE SERALE

Il nostro anfiteatro, conta posti a sedere per oltre 600 persone, anche in questo caso quindi, 

riducendo i numeri potremmo garantire a tutti la possibilità di godere dei nostri spettacoli. Il 

nostro Cast artistico, proporrà ogni sera uno show diverso (prevedendo la possibilità del doppio 

turno, se i numeri non dovessero garantire il distanziamento necessario in base alle presenze 

settimanali) ed in seconda serata: musica dal vivo, eventi esclusivi e varie performance.

E’ ora di pensare alla vacanza e noi stiamo mettendo in atto tutte le misure utili a garantire una 

vacanza in assoluto relax e sicurezza


