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MARINAGRI HOTEL & SPA ***** POLICORO 
 
 

Posizione: L’Hotel Marinagri è un hotel 5 stelle direttamente sul mare. Sorge in Basilicata nel comune di Policoro in un’esclusiva area di circa 300 ettari, adagiata tra la foce 
dell’Agri e le lunghe spiagge sabbiose incontaminate del mar Jonio, incastonato tra il mare cristallino ed imponenti pinete costiere con un’incredibile ricchezza di flora e fauna 
autoctone. Terra fertile e rigogliosa sin dai tempi antichi, Policoro si trova nel cuore della Magna Grecia, in un meraviglioso lembo di costa ionica vicino alla mitica città di Matera, 
patrimonio dell’UNESCO. Questo luogo porta ancora con sé numerose vestigia della antica Grecia e dell’epoca romana, ora affiancati dai nuovi principi di eco-turismo e 
bioedilizia. Il Marinagri Resort dispone anche di un porto con circa 300 posti barca fino a 18 metri e di altri 200 fino a 12 metri, in darsena privata. Possibilità di attraccare 
direttamente sotto l’hotel la propria imbarcazione. Il resort si compone anche di ville e appartamenti organizzati su isole e penisole collegate da pittoreschi ponti in muratura, 
oppure affacciate sulla spiaggia privata, dalla quale non è raro scorgere gruppi di delfini che accompagnano le imbarcazioni. Piazzette, stradine, ponti, percorsi pedonali che si 
snodano in uno spazio raccolto e discreto ove convivono in armonia sistemi ricettivi e servizi. Valore aggiunto di Marinagri è la Riserva Naturale del WWF: l’oasi ospita centinaia 
di specie acquatiche, fra cui fenicotteri rosa e varie specie di aironi, che vivono in piena libertà e scelgono questa natura incontaminata per nidificare; in spiaggia si assiste ogni 
anno allo schiudersi delle uova di tartaruga, e i 40 km di sentieri interni, da percorrere a piedi o in bici, permettono di osservare paesaggi sempre differenti. L’hotel 5 stelle 
dispone di 95 camere e suite, che offrono emozionanti viste sul Mar Ionio e sui giardini  circostanti. Al suo interno è possibile scoprire le esperienze legate al gusto e 
all’enogastronomia, in location esclusive ed in spiaggia, per rilassanti pranzi e cocktail al tramonto. Oltre ad una gamma versatile di sport classici e attività all’aria aperta, l’Hotel 
Marinagri offre la sua AQUA SPA, spazio esclusivo e rilassante con un percorso benessere ed una varietà di trattamenti, massaggi e rituali. Il Marinagri Hotel & Spa, sulla costa 
lucana del Mar Ionio, è il punto di partenza per scoprire una terra ricca di fascino e tradizioni, per lasciarsi conquistare dalla magia di un territorio unico. La Basilicata, una 
regione, due mari, tante esperienze da vivere, mille tesori da scoprire. Una vacanza in Basilicata sa essere incredibilmente nuova e inaspettata: è mare con le splendide spiagge 
incontaminate; è montagna con le superbe Dolomiti Lucane che svettano imponenti verso il cielo; è arte con i parchi archeologici della costa jonica e le chiese rupestri della 
Murgia materana; è storia con i Sassi di Matera e l’imponente castello federiciano di Melfi; è natura incontaminata con il Parco del Pollino e le numerose aree protette; è 
benessere con le Terme di Rapolla e Latronico; è avventura con il Volo dell’angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa; è fede con i suoi numerosi santuari abbarbicati sulle cime 
delle colline; è cultura con la casa natale del celebre poeta latino Orazio a Venosa o quella dove Carlo Levi visse il suo esilio ad Aliano; è amore per la buona tavola, con vini, oli 
e numerose eccellenze gastronomiche. Cosa Vedere. Matera, città dei Sassi, un luogo unico entrato a far parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, insieme alle sue 
numerose chiese rupestri, già Capitale Europea della Cultura 2019. Classificata al terzo posto nelle città più antiche del mondo, costruita circa 10.000  anni fa. Un’architettura 
arcaica che ha dato origine ad una vera e propria opera monumentale, divenuta attrazione per milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. E ancora, a pochi chilometri: Oasi 
WWF Herakleia (Policoro), Museo Archeologico Nazionale della Siritide (Policoro), Parco Nazionale del Pollino e Volo dell’Angelo (Pietrapertosa), La Grancia (Brindisi di 
Montagna) Tavole Palatine e Museo Archeologico Nazionale di   Metaponto. COME ARRIVARE: In auto ,Indirizzo: via San Giusto, località Torremozza, 75025 Policoro (MT). 
Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita Policoro. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica, uscita 
Policoro. In treno: stazione di Metaponto a 15 km. In bus: fino alla stazione di Metaponto a 15 km. In aereo: aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto di Brindisi a 175 km. CAMERE 
E SUITE PREMIUM. L’Hotel Marinagri presenta una nuova ed esclusiva esperienza di soggiorno nei mari del Sud Italia, grazie alla sua articolata scelta di camere e suite, su 
uno o due livelli, ognuna equipaggiata in stile contemporaneo, con TV wide screen LED con programmi satellitari internazionali e piattaforma SKY, mini-bar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli e connessione internet. Camere Standard. Confortevoli e spaziose, offrono una rilassante vista sui giardini del Resort o sulle isolette residenziali, sulla piscina 
interna o sul mare. Alcune con balcone, altre con finestra. Su richiesta è possibile usufruire del Pacchetto Premium, che include i seguenti servizi giornalieri: un percorso 
benessere nella suggestiva Aqua SPA, fast check-in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati, lunch box 
direttamente sotto il proprio ombrellone per godersi il nostro mare anche durante il pranzo. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed 
all’occupazione. Suite. Grandi e rilassanti camere, con area living attrezzata e vista mozzafiato sul Mar Ionio o sulla piscina. Bagno con vasca Jacuzzi e doccia oversize. Per i 
nostri ospiti che scelgono un soggiorno in Suite è sempre incluso il Pacchetto Premium. RISTORANTI E BAR. I ristoranti e i bar sono situati in aree suggestive del Resort, e 
sono pronti ad offrire sensazioni ed atmosfere uniche, alla scoperta delle tipiche fragranze del posto, studiate ed elaborate per garantire un’intensa esperienza di gusto. 
Ristorante Luna. Situato all’interno dell’hotel, il ristorante Luna è un ambiente informale e contemporaneo, anche con area all’aperto con vista sulla piscina, dove gli ospiti 
dell’hotel potranno assaporare piatti della cucina locale e italiana. Marinagri Lounge & Beach Bar. Situato sull’esclusiva spiaggia di sabbia privata, offre un gradevole ambiente 
vicino  al mare per uno snack a pranzo o per creativi cocktail al tramonto. Garden Pool Bar. Il punto di ritrovo dell’hotel durante l’arco della giornata, un bar direttamente sulla 
piscina, dove trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax e serenità, sorseggiando un drink o un caffè. The Bay American Bar. È un rilassante e riservato ambiente 
in cui gustare snack e drink. Situato nella hall dell’hotel, offre una vasta e accurata selezione di vini e bollicine, bevande alcoliche, analcoliche e cocktail, da gustare anche 
all’aperto con serate di piano bar, spettacoli e musica live (il bar in spiaggia e in piscina sono aperti in alta stagione; il Bay American Bar è aperto nella bassa stagione). Al di 
fuori dell’hotel, ma all’interno del resort, sul molo della Marina, direttamente tra gli yacht ormeggiati, è possibile servirsi del Wine Bar Bistrot, per un semplice aperitivo o una 
degustazione di vini e bollicine, con area interna ed esterna. Possibile anche pranzare e cenare presso il ristorante Le Terrazze, un belvedere sul porto con panorama sugli 
yacht e sul Mar Ionio; un posto ideale per eventi, banchetti e cene emozionali, dove degustare piatti tipici, nella grande sala climatizzata o godendo dell’aria di mare ombreggiati 
dal sole o con vista di un magnifico cielo stellato (servizi non gestiti dall’hotel e non garantiti). Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che 
alcuni prodotti di base dedicati. MEETINGS & RICEVIMENTI. Che vi sia l’esigenza di pianificare una convention di lavoro, un’attività di motivazione o un party all’aperto, 
organizzare un evento a Marinagri è cosa facile. Sala Mediterranea. Una location dagli alti soffitti e libera da pilastri sono le caratteristiche salienti della sala che si affaccia sulla 
Baia e sul Mar Ionio. Può ospitare fino a 300 persone ed è un complemento perfetto per le esigenze congressuali e banchettistiche. Sala Marina. Una sala versatile a forma di 
semicerchio affacciata sulla Baia e attrezzata con le più moderne tecnologie. Può ospitare fino a 120 partecipanti in simultanea con aree espositive di supporto all’evento e 
dall’alta caratteristica commerciale e comunicativa. E’ dotata inoltre di un adiacente bar riservato. Sala Darsena, Sala Approdo e Marina 2. Sono tre aree ideali per piccole 
riunioni e giornate di lavoro. Una vasta scelta di location, dalla grande Sala Mediterranea al Lido Lounge Beach, alla piscina panoramica, rendono matrimoni e ricevimenti 
riservati ed eleganti. Wedding Planners dedicati potranno offrire una vasta scelta di decorazioni e scenografie, selezionata gastronomia e cantina. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni 
servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione). Soggiorno. La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
Luna. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è 
proposta una cena a tema. Card Servizi. Obbligatoria, da pagare in loco, dà diritto all’utilizzo di: servizio spiaggia; piscina esterna; telo mare/piscina; animazione; parcheggio 
non custodito. Spiaggia. Una spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile con percorso pedonale di circa 300 mt, con un lounge Bar che si affaccia sul Mar Ionio. Immensa spiaggia 
di sabbia con fondale marino sabbioso ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate, premiata con la Bandiera Blu 2020, per la quarta volta consecutiva. Ad ampia 
distanza l’uno dall’altro, grandi ombrelloni: per ogni camera un ombrellone non assegnato dalla terza fila in poi e due lettini. A disposizione per tutti gli ospiti un telo mare 
(eventuale cambio con supplemento). Piscina panoramica. Un luogo esclusivo con vista sul Mar Ionio, sulle isolette residenziali e sul porto turistico, immersa in giardini tropicali 
e mediterranei. Sulla piscina, il Garden Pool Bar è il luogo di ritrovo diurno, dove poter degustare aperitivi e altre creazioni dei nostri barman direttamente presso la nostra 
piscina. Animazione Soft. Disponibile un programma dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti dell’intrattenimento. Animazione con attività 
diurne in formula club, con grande attenzione ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività club in spiaggia e in hotel; attività sportive; baby e mini club a partire da 3 anni; attività di 
animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, spettacoli e musica live. Il servizio animazione è previsto solo in alta stagione. Altri Servizi. Room service; sala TV; 
Wi-Fi free; tabacchi e giornali acquistabili presso la reception; possibilità di acquistare ingresso al centro benessere AQUA SPA con piscina relax interna; parcheggio interno non 
custodito, anche al coperto; banco escursioni; deposito bagagli; servizio concierge. A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, 
servizio navetta, campi sportivi, attività sportive ed escursioni. SPORT. Sulla spiaggia dell’hotel è possibile cimentarsi in sfide sportive con gli amici in avvincenti partite di beach 
volley sulla spiaggia. All’interno del Resort disponibili una serie di facilities e attività (non gestiti dall’hotel, con supplemento), tra cui campi da tennis e da calcetto. Sarete invitati 
ad assaporare l’ebbrezza della velocità sull’acqua: sci nautico e wake-board, wind-surf e kite-surf, per principianti ed esperti. Per vivere gli straordinari ambienti circostanti è 
possibile cavalcare cavalli e pony, o fare passeggiare in bicicletta, con 36 km di percorsi interni disponibili, lungo la costa, le pinete o i corsi d'acqua. AQUA SPA. L’acqua è 
elemento essenziale per il benessere psicofisico giornaliero. AQUA SPA è un’oasi circondata dall’acqua del tranquillo Mar Ionio, in cui rifugiarsi e recuperare il proprio tempo e 
il benessere di corpo e mente. Il percorso benessere della AQUA SPA è un’oasi di benessere che coniuga armoniosamente design e tecnologia dell’acqua. L’utilizzo in totale 
libertà delle tappe del percorso rende l’area un luogo ideale in cui rilassarsi da soli o con i propri amici, utilizzando la vasca Jacuzzi, la Biosauna o la Sauna Finlandese, il Bagno 
Turco e la Doccia emozionale, o godendosi un meritato relax nella piscina, con angolo tisaneria. Disponibili varie attività, tra cui rituali, massaggi antistress e decontratturanti, 
massaggi drenanti, trattamenti estetica e bellezza, coccolati dalle sapienti mani di professionisti del settore. L’accesso alla SPA e alla piscina interna è consentito solo ai 
maggiori di 16 anni. Area fitness attrezzata interna, a libero ingresso per i soli maggiorenni, negli orari di apertura della SPA. Animali: non ammessi. Soggiorni: Dalle Ore 15.00 
Alle Ore 12.00. Soggiorno minimo 7 notti dal 27/06 al 05/09; minimo 3 notti nei restanti periodi. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del 
giorno di partenza. 
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PERIODI 
 

NOTTI PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI INCLUSE PER 7 NOTTI RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD 3° LETTO 

3/13 ANNI N.C. 

4° LETTO 

3/13 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI TARIFFA WELCOME (*) TARIFFA STANDARD 

QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA 

30/05 – 06/06 7 (min. 3) 430 556 GRATIS 50% 20% 
06/06 – 13/06 7 (min. 3) 430 556 GRATIS 50% 20% 
13/06 – 20/06 7 (min. 3) 493 675 GRATIS 50% 20% 
20/06 – 27/06 7 (min. 3) 493 675 GRATIS 50% 20% 
27/06 – 04/07 7 556 731 50% 50% 20% 
04/07 – 11/07 7 556 731 50% 50% 20% 
11/07 – 18/07 7 612 801 50% 50% 20% 
18/07 – 25/07 7 612 801 50% 50% 20% 
25/07 – 01/08 7 612 801 50% 50% 20% 
01/08 – 08/08 7 801 976 50% 50% 20% 
08/08 – 15/08 7 976 1.158 50% 50% 20% 
15/08 – 22/08 7 976 1.158 50% 50% 20% 
22/08 – 29/08 7 801 976 50% 50% 20% 
29/08 – 05/09 7 612 801 50% 50% 20% 
05/09 – 12/09 7 (min. 3) 493 675 GRATIS 50% 20% 
12/09 – 19/09 7 (min. 3) 430 556 GRATIS 50% 20% 
19/09 – 26/09 7 (min. 3) 430 556 GRATIS 50% 20% 

 
(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 

 
NB: IL 3°/4° LETTO SONO PREVISTI IN DIVANO LETTO O LETTO AGGIUNTO IN CAMERE FAMILIARI CON SOPPALCO 
 
 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 7 
AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50% DAL 30/05 AL 13/06 E DAL 12/09 AL 26/09; +60% NEI RESTANTI 

PERIODI;  

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL GIORNO A PERSONA FINO AL 01/08 E DAL 29/08; EURO 15 NEI 

RESTANTI PERIODI;  

SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA DAL 30/05 AL 27/06 E DAL 05/09 AL 

26/09; EURO 40 AL GIORNO DAL 27/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 05/09; EURO50 AL GIORNO NEI RESTANTI 

PERIODI INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI GIORNALIERI: UN PERCORSO BENESSERE NELLA AQUA SPA; FAST 

CHECK-IN, COFFEE MACHINE, QUOTIDIANO, RIASSETTO SERALE DELLA CAMERA, 2 BICI ADULTI SU 

RICHIESTA, OMBRELLONE E LETTINI RISERVATI, LUNCH BOX PREMIUM DIRETTAMENTE IN SPIAGGIA. 

ALCUNI SERVIZI DEL PACCHETTO PREMIUM POTREBBERO VARIARE IN BASE ALL’OCCUPAZIONE; 

SUPPLEMENTO SUITE PREMIUM (INCLUSO PACCHETTO PREMIUM): EURO 90 AL GIORNO A CAMERA DAL 

30/05 AL 27/06 E DAL 05/09 AL 26/09; EURO 120 AL GIORNO A CAMERA AL 27/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 05/09; 

EURO 150 AL GIORNO A CAMERA NEI RESTANTI PERIODI.  

CARD SERVIZI (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO): EURO 20 AL GIORNO A CAMERA DAL 27/06 AL 05/09 

(NON PREVISTA NEGLI ALTRI PERIODI). INCLUDE: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI NON ASSEGNATI DALLA 

TERZA FILA IN POI; TELO MARE (EVENTUALE CAMBIO CON SUPPLEMENTO), UTILIZZO PISCINA ESTERNA, 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO, ANIMAZIONE).  

SUPPLEMENTO OMBRELLONE IN PRIMA FILA: EURO 15 AL GIORNO A CAMERA DAL 30/05 AL 27/06 E DAL 

05/09 AL 26/09 (NON DISPONIBILE PRIMA DEL 30/05 E DOPO IL 26/09); EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DAL 

27/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 05/09; EURO 30 A CAMERA AL GIORNO NEGLI ALTRI PERIODI;  

ACCESSO AL CENTRO BENESSERE UNICA (SOLO PER MAGGIORI DI 16 ANNI): EURO 25 A PERSONA AL 

GIORNO (INCLUDE SAUNA, BIOSAUNA, BAGNO TURCO, JACUZZI, PISCINA INTERNA).  

ANIMALI: NON AMMESSI;  

Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS.MEDICO/BAGAGLIO). 
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