FRUIT VILLAGE PRIME PAESTUM CORAL BEACH
Complesso: Il Fruit Village Paestum Coral Beach è un villaggio di nuovissima realizzazione, situato a soli 5 km dalla
zona archeologica degli Scavi di Paestum e grazie ai suoi tanti servizi e attività, è un’ottima scelta per chi desidera
una vacanza al mare in pieno relax e che offra momenti di puro divertimento.
Distanza dal Mare: la struttura dista circa 250 mt dalla spiaggia di sabbia chiara e fine, attrezzata con un
ombrellone e due lettini a camera, raggiungibile con attraversamento stradale e percorso pedonale in pineta, oppure
con servizio navetta ad orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazioni: Le 92 camere sono dotate di aria condizionata, mini frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, TV
LCD e sono disposte al piano terra in costruzioni a schiera circondate da un prato curato. Nella struttura sono
presenti anche camere per persone diversamente abili.
Ristorazione: Il complesso dispone di sala ristorante con vista piscina, con servizio a buffet per soddisfare le
differenti esigenze di ogni singolo ospite e propone piatti della cucina nazionale e locale con i tipici sapori
mediterranei, menu di carne, pesce e vegetariano. Saranno proposte anche serate a tema, come quella Cilentana,
con degustazione della tipica mozzarella di bufala campana Doc. La struttura è dotata anche di biberoneria
attrezzata con accessori e prodotti base, accessibile 24h con assistenza ai pasti principali. La formula prevista dal
Fruit Village Paestum Coral Beach è in All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet con
bevande incluse (acqua, vino, birra, cola e aranciata). Oltre a quanto specificato è possibile usufruire, dalle ore
07.00 alle ore 1.00 presso il Bar centrale, di cola, aranciata, sprite, the freddo, granite (almeno 2 tipi), caffè
espresso, cappuccino, tutti i tipi di caffetteria, long drink, whiskey, amari, rhum, limoncello, grappa, vodka, gin,
brandy, gelati artigianali. La formula non comprende le consumazioni al bar della spiaggia, i gelati confezionati, le
bibite in lattina o bottiglia. Gli ospiti sono invitati a comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o
allergie. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifici, gli ospiti sono invitati a fornire gli stessi, che saranno
trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del caso. Sono comunque sempre disponibili gratuitamente prodotti
base gluten free (pane, pasta, biscotti). È prevista la possibilità di pranzo extra in uscita con supplemento da pagare
in loco.
Servizi e Attrezzature: Completano il Resort servizi come area fitness con palestra, area giochi per bambini, WiFi gratuito in tutti gli spazi comuni e nelle camere, bar piscina, bar centrale, bar in spiaggia, due grandi piscine con
solarium attrezzati di cui una adatta ai più piccoli, campo polivalente da tennis/calcetto e campo beach volley,
anfiteatro parcheggio privato. A pochi passi dalla struttura è presente un centro estetico a pagamento.
Animazione Fruit: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per rendere la tua vacanza
un’esperienza piena di momenti indimenticabili. Sono previste numerose attività diurne con giochi, tornei, happening
e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musical inediti, comedy show ed entusiasmanti serate a tema
ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità. “Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai
bambini (3/10 anni), e offre un mondo ricco di attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza e lo
sport. “Vitamina Club & Fun” è invece dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni): un’innovativa community
ricca di eventi, sport, tornei e giornate a tema per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della
vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit: La crescente necessità di dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno
possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi
problema possa verificarsi.
Pet Friendly: Al Fruit Village Paestum Coral Beach sono ammessi animali di piccola taglia ad eccezione che negli
spazi comuni o in spiaggia, ed è obbligatorio l’uso del guinzaglio.

PAESTUM
PAESTUM:
Paestum, è tra le mete turistiche della provincia di Salerno più ammirate e conosciute dai turisti italiani e stranieri, uno dei principali parchi archeologici in passato della
Magna Grecia e oggi d’Europa, un luogo ideale dove trascorrere vacanze all’insegna del mare, dell’arte e della gastronomia, raggiungibile facilmente in auto, autobus o treni
che partono da Salerno e dai Comuni del Cilento. Vivere Paestum è godere di uno dei paesaggi più incantevoli della provincia di Salerno grazie alla presenza del mare, di
spiagge di sabbia fine ma anche di uno scenario naturalistico reso interessante dalla tipica macchia mediterranea.
E per godere dell’arte, natura e gastronomia che offre Paestum, fiore all'occhiello del turismo in Salerno, i turisti possono scegliere tra numerose strutture ricettive: hotels
di lusso con le loro spiaggie private o, in alternativa, i numerosi campings o residence o agriturismi che costeggiano il litorale di Paestum, all’interno della pineta marina.
Parallelamente alla spiaggia sabbiosa corre la pineta di Paestum, un bene ambientale di inestimabile valore che, dopo anni di pressochè totale abbandono, è adesso al
centro di una fitta serie di interventi di riqualificazione.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5707722

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 474,00 €

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 474,00 €

Partenza il:

domenica 3 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 49,00 €

Rientro il:

domenica 10 luglio 2022

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/3 ANNI - 105,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 63,00 €

La Quota Include: Soggiorno presto il Fruit Village Paestum Coral Beach in all inclusive.
Costi in loco: Tessera Club obbligatoria da pagare in loco euro 50 per persona a settimana a partire dai 3 anni;
Animali ammessi di piccola taglia euro 35 a settimana;
Tassa di soggiorno; Ombrellone in prima fila euro 140 a settimana;
Pranzo extra euro 25 a persona.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Totale Finito: 1.046,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

