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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. La spiaggia privata si 

trova a 900 metri dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia finissima bagnata dalle acque cristalline dello 

Ionio. E’ ben collegata da un efficiente e gratuito servizio di navetta ma è anche piacevolmente raggiungibile a 

piedi attraversando la fresca e fitta pineta. Il complesso ha anche una meravigliosa piscina di 6.000 mq. 

L’offerta a noi riservata, prevede il trattamento in pensione completa + “ALL INCLUSIVE”: soggiorno con prima 

colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante, con acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al bar dell’hotel 

dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati 

da distributori in bicchieri di plastica), caffetteria, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e 

distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte. La formula all inclusive non è prevista al 

ristorante durante i pasti e presso il bar in spiaggia). 

La tessera CLUB (gratuita per i ns. associati), include l’animazione ed il servizio spiaggia.  

Per ogni camera e appartamento: un ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino.   

 
Tariffe riservate al Cral, per un numero minimo di 30 camere: 
5 notti (DAL 2 AL 7 GIUGNO): €235 x SOCI E FAMILIARI;  €240 x AGGREGATI; 
7 notti (DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO): €290 x SOCI E FAMILIARI; €295 x AGGREGATI; 
Tassa di soggiorno da saldare in loco 
 
Riduzione per soggiorno di 5 e 7 notti: bambino in 3° letto da 3 a 13 anni non compiuti free, bambino in 4° 
letto da 3 a 13 anni n.c. riduzione del 50%; adulti da 13 anni in su in 3° letto riduzione del 20%; infant da 0 a 
3 anni n.c. free nel letto con i genitori. 
Supplementi: camera Dus + 50% sulla tariffa base. 
 

Info & Prenotazioni (entro il 31 gennaio) : 

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL0805743208 – 3349891154 , 

oppure tramite e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it . 

mailto:sedebari@cralbancacarime.it

