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SOGGIORNO MARE 
30 AGOSTO – 06 SETTEMBRE 2020 

 
Argonauti Sea Life Experience 

 
 

 

Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia 

dorata Argonauti Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato 

appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico 

disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti. Argonauti Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica 

pineta attraversata da sentieri ombreggiati che conducono al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica 

lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed entroterra, ricco di 

incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. 
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Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti e con grandi scorci 

sull’immensa piscina di 6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. L'edificio si inserisce con coerenza ed 

eleganza nel contesto ambientale in cui sorge, le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze 

archeologiche della Magna Grecia. 

 
Spiaggia 
 
 La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 700 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: 

una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2019. Fondale 

marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben 

collegata da un efficiente servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca 

pineta. È attrezzata e fornita di ogni servizio. 

 
In ottemperanza alle disposizioni relative al Covid-19, la struttura garantisce il distanziamento sociale previsto dal 

Decreto Legge in materia. 

Salvo nuove disposizioni i pasti saranno serviti al tavolo e non a Buffet.   

Sempre in merito alle misure di distanziamento, i posti in bus sono limitati. 

 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GIUGNO CON ACCONTO DI € 300,00 
SALDO ENTRO IL 31 LUGLIO 


