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IL RESORT
Situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido
del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è
incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una
verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia
di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli
spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo
rendono particolarmente adatto alla clientela più
esigente.
LA SPIAGGIA DEL RESORT
La spiaggia di sabbia fine dell’Hotel Portogreco si trova
oltre una splendida e rigogliosa pineta, oasi protetta del
WWF.A disposizione un ombrellone e due lettini per
camera a partire dalla 2° fila.
Distante circa 700 metri dall’Hotel, è raggiungibile con una
piacevole passeggiata immersa in una pineta
incontaminata o con un servizio di navetta tramite shuttle
elettrico. La volontà è quella di sposare una filosofia eco-
friendly al fine di valorizzare la splendida natura
circostante e minimizzare l’impatto ambientale.
II litorale è costituito da sabbia bianca e finissima e si
estende per decine di chilometri. La spiaggia è attrezzata
con lettini, sdraio ed ombrelloni, docce e servizi igienici.
Il fondale, essendo molto digradante, è ideale per gli
ospiti più piccoli.
Sono inoltre a disposizione degli ospiti canoe, pedalò e
una base nautica con istruttori della Federazione Italiana
Vela che vi faranno apprezzare il mare in tutto il suo
splendore.
CAMERE E SUITE
L’Hotel dispone di 220 camere arredate in modo elegante
e raffinato. Le Camere, disseminate in tutta la struttura,
sono doppie, triple, quadruple e su richiesta camere per 5
persone (camere quadruple adattate a quintuple).
Previo supplemento ed in base alla disponibilità, sono
disponibili camere lato piscina. L’Hotel è inoltre provvisto
di camere situate al piano terra per gli ospiti
diversamente abili.

Aria condizionata
Servizi con box doccia
Asciugacapelli
Dispenser per doccia-shampoo e sapone
TV
Telefono
Mini-frigo
Cassetta di sicurezza
Patio/balconcino
Wi-fi gratuito

Tutte le camere sono dotate di:

Le camere saranno disponibili a partire da
lle ore 16:00 e dovranno essere liberate entro le ore
10:00.
Il servizio di pulizia viene effettuato giornalmente, il
cambio della biancheria da letto è infrasettimanale,
la biancheria da bagno può essere cambiata, su
richiesta, tutti i giorni.
RISTORAZIONE
Il ristorante principale, completamente climatizzato,
offre il servizio per la colazione, il pranzo e la cena. Il
menù propone un’ampia scelta di piatti tipici me
diterranei e della cucina lucana accompagnati da
una ricca selezione di antipasti, grigliate di carne e
pesce, buffet di verdure, dolci, frutta e angolo pizza.
Sono inclusi nel servizio il vino della casa e acqua in
caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra. Su richiesta è
possibile acquistare vini alla carta. Durante la
settimana si organizzano serate a tema con sorprese
culinarie dello chef.
Cucina senza glutine e per intolleranze a allergie:
forniamo alimenti per i pasti principali (colazione, pr
anzo e cena), ma non possiamo assicurare l’assenza
di contaminazione non avendo una cucina separata.
In struttura è possibile far riferimento al Maître per
farsi consigliare al meglio. Potrebbero essere
presenti pasti pre-confezionati.



Due campi da tennis in mateco
Un campo da calcio a cinque in erba sintetica
Un campo da basket in mateco
Un campo da beach volley in spiaggia
Un campo da green volley sul prato
Ping-Pong
Area per il tiro con l’arco tra Hotel Portogreco e
Villaggio Torre del Faro (struttura adiacente)
Piscina sagomata per adulti
Piscina per bambini

Il Bar centrale è un piacevole punto d’incontro per
l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in
alcuni momenti da musica dal vivo.
Ubicato a bordo piscina offre cola, aranciata, gassosa,
birra e tè alla spina inclusi nella Mondotondo Club (ad
orari prestabiliti).

INTRATTENIMENTO
(Le attività sono tutte garantite dal 19 giugno al 3
settembre. Negli altri periodi alcune potrebbero non
essere attive. Tutte le attività ed i servizi offerti
potrebbero comunque subire variazioni anche nel
corso della stagione per adeguamento ad eventuali
disposizioni legislative imposte da enti locali e non)
Per chi ama praticare sport, oltre le attività di fitness
quotidiane con personale specializzato sono a
disposizione:

Per l’accesso in piscina è obbligatorio l’uso della cuffia.

SEA WALKING
Tra le varie attività sportive praticabili è compreso il
Sea Walking, una nuovissima attività sportiva che,
facile da imparare e esercitare a tutte le età, coniuga
sport e benessere psicofisico. Si tratta di una tecnica
di camminata che viene praticata con l’ausilio di
appositi bastoni direttamente in mare. È uno
strumento funzionale sia alla tonificazione muscolare
che al miglioramento posturale.

VELA
Gli amanti del mare avranno un’occasione unica per
imparare a conoscere e amare uno sport a stretto
contatto con l’acqua e l’avventura: la vela. A seconda
delle richieste sono previsti corsi finalizzati
all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di
base o percorsi più avanzati con istruttori della
Federazione Italiana Vela.
Tutte le attività sono garantite dal 20 giugno al 04
settembre; negli altri periodi alcune di esse potrebbero
non essere attive.
ESCURSIONI
L’ottima posizione geografica, a pochi km da Matera e
Alberobello, lo rende ideale come punto di partenza
per numerose escursioni. Dalla tradizionale visita a
Matera, alla crociera nei due Mari di Taranto,
all’inebriante Volo dell’Angelo, l’Hotel propone un ricco
programma di escursioni.
 
La quota di partecipazione di € 1.350,00 comprende:
trasferimento in Pullman Gran Turismo dai punti di
raccolta alla struttura e ritorno; sistemazione presso
Club HOtel Portogreco 4****stelle in camere doppie,
trattamento di formula club (prima colazione, pranzo e
cena a buffet con vino e acqua in caraffa); serate a
tema, animazione diurna e notturna. Alimenti per
celiaci: è richiesta la segnalazione al momento della
prenotazione. Assicurazione Medico Bagaglio ed
Annullamento, tasse e percentuali di servizio.
La quota di partecipazione non comprende: escursioni,
tassa di soggiorno € 1,60 per persona a notte
(obbligatoria in loco a partire dai 12 anni), e tutto quello
non specificato nella quota comprende.
Supplemento Singola € 350,00 (le singole non sono
garantite, ma sempre a richiesta – Supplemento
camera lato piscina € 70 a settimana a camera da
pagare in loco previa disponibilità – Speciali offerte
singole + 1 o 2 bambini da richiedere in agenzia



Per informazioni e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi Fontana 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 -
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana
nel Mondo San Polo d’Enza (RE)

Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE)
- Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 

 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta
al Reg. Imprese di RE al n. 25346/1998.

 

http://www.fontanaviaggi.com/
mailto:info@fontanaviaggi.com

