CILENTO – MARINA DI ASCEA
HOTEL VILLAGGIO OLIMPIA ****
Dal 01 giugno al 12 giugno
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza per Marina di Ascea (830 km). All'arrivo sistemazione nelle camere riservate . Cena e
pernotttamento.
Dal 2°al penultimo giorno: Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o per escursioni
individuali.
Ultimo giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Piacenza con arrivo in tarda serata .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.077,00
Supplemento singola: € 306,00
Per questo viaggio i posti in pullman verranno assegnati in base all'ordine di prenotazione
PER POTER PARTECIPARE AL VIAGGIO E' NECESSARIO IL GREEN PASS
INFO IN AGENZIA

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali
previste in materia di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a
variazione durante il corso dei mesi)
I COMUNI DELLE SINGOLE LOCALITA’ POTREBBERO INTRODURRE UNA TASSA DI SOGGIORNO. L’IMPORTO, TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE, DOVRA’
ESSERE PAGATA IN LOCO . NELL'ESTATE 2021 LA TASSA DI SOGGIORNO AMMONTAVA A EURO 0,75 A NOTTE A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus granturismo andata e ritorno – Sistemazione in Hotel della categoria indicata in camere doppie SUPERIOR con servizi privati- Trattamento
di pensione completa con servizio a buffet dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, incluse bevande (½ di acqua e ¼ di vino) –
– servizio spiaggia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 3° fila (prima e seconda fila a pagamento)- animazione diurna e
serale - assicurazione medico-bagaglio – Assicurazione annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell'ultimo giorno, le mance, tassa di soggiorno da pagare in loco , escursioni, gli extra a carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
HOTEL VILLAGGIO OLIMPIA ****

Moderno villaggio turistico sitauto a Marina d'Ascea direttamente sull'ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della Costa
Cilentana. Composto da 230 camere dotate di tutti i confort e dislocati su un parco privato di 70 mila mq nel cuore del Parco Nazionale
del Cilento, una terra ricca di storia e straordinarie bellezze naturali. Dispone di due piscine di acqua dolce di cui una semiolimpionica
con idromassaggio e solarium ed un'altra ovale con fondale diradante in un'area ricca di vegetazione a ridosso della spiaggia ed ancora
un baby piscina di nuova costruzione pensata per i bambini, immerse nel lussureggiante parco che conta decine di ulivi, palme ,
eucalipcti, aranci, limoni e vegetazioni tipiche di questo lembo della Campania. Il resort offre inoltre i seguenti impianti sportivi : 2
campi polivanti di cui uno in erba sintetica, per Calcetto, Tennis, Pallavolo e Basket; 1 campo da Bocce. Le camere sono completamente
ristrutturate situate in villini al piano terra; camere eleganti e spaziose con colori tenui e finemente arredate. Dotate di aria condizionata
con regolazione autonoma, TV, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia e asciugacapelli. Tutte
fornite di un portico privato arredato.
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE L'ACCONTO VERSATO SARA' DI EURO 150,00 A PERSONA . PER QUESTO VIAGGIO E' INCLUSA NELLA
QUOTA UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L'
IMPORTO DELLA PENALITA'. LE CONDIZIONI POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
IL SALDO VERRA’ EFFETTUATO DURANTE LA RIUNIONE CHE SI TERRA’ CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, E DI CUI RICEVERETE SPECIFICA
COMUNICAZIONE. SE, PER QUALUNQUE RAGIONE, ANCHE PRIMA DEL RICEVIMENTO DELLA LETTERA, NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO
PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI AVVISARE IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477.

