FUTURA COLLECTION OLIMPIA CILENTO RESORT
POSIZIONE
Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 60.000 mq, immerso nel verde
della vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono
distribuite in una serie di villette bungalow in muratura e un corpo a due piani. La grande piscina attrezzata e la comoda spiaggia
privata la rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi.
SPIAGGIACon accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento).
SISTEMAZIONECamere con ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte,
servizi con asciugacapelli, la maggior parte con patio privato. Si dividono in camere Classic 2/4 persone (possibilità di 5° letto su
richiesta), con arredi semplici e funzionali, al piano terra situate in villette bungalow oppure anche in palazzina al primo e al
secondo piano; camere Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/4
persone, rinnovate negli arredi, composte da soggiorno e camera matrimoniale.
RISTORAZIONEPasti a buffet con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai
pasti. Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i piccoli
ospiti cucina-mamme/biberoneria h24 con assistenza, cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde,
frullatore, pentole e stoviglie. Negli orari dei pasti principali, inoltre, brodi vegetali e di carne, passato di verdura, sugo fresco,
pastine, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, latte (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia sia
liquido che in polvere, prodotti specifici). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e di preparazione di
prodotti forniti dall’ospite.
ATTIVITÀ E SERVIZIRistorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sintetica)
calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, campo da beach volley, ping pong, area fitness con palestra
attrezzata (apertura a orari stabiliti), parco giochi attrezzato per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar,parcheggi interni gratuiti
custoditi h24, studio medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratuito (da segnalare alla
prenotazione).
A PAGAMENTOSala giochi, uso individuale dei campi sportivi illuminati, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti;
nelle vicinanze maneggio convenzionato.
TESSERA CLUBInclude servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium
attrezzati e spazi verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti,
acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, e serate ea tema. Animazione per
bambini con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive,
didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e
feste.

ASCEA MARINA
ASCEA MARINA
Ascea Marina e' una famosa localita' balneare della Campania. Si trova nel Cilento ed e' uno dei paesi piu' rinomati dell'intera
costiera Cilentana. Dista 92 km. da Salerno, 5 km da Velia, 9 da Pisciotta, 25 da Vallo della Lucania. Sorge a 235 mt. sul livello
del mare e conta 5.341 abitanti. La zona piu' conosciuta a livello mondiale e' sicuramente Ascea Marina con il suo splendido mare
e le sue bellissime spiagge. Anche nel 2010 al mare di Asceoto e' stata assegnata la bandiera blu. Ascea e' il luogo ideale dove
trascorrere le proprie vacanze nel Cilento. Facilmente raggiungibile in auto e tramite treno, offre una miriade di soluzioni al turista:
dall'agriturismo al bed&breakfast dall'hotel al villaggio attrezzato. Nelle calde serate d'estate e' molto piacevole passeggiare sul
lungomare accompagnati dal rumore delle onde del mare. Numerosi gli stabilimenti balneari.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4780193

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 409,00 €

Partenza il:

domenica 22 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 60,00 €

Rientro il:

domenica 29 settembre 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 347,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 347,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 347,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 3° LETTO - 45,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 4° LETTO - 250,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 5° LETTO - 250,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 571,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 52,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Futura Collection Olimpia Cilento Resort (4 stelle), in camera classic in pensione completa
con bevande.
La promozione bambino è soggetta a disponibilità limitata.
Da pagare in loco:
tessera club obbligatoria, a partire dai 3 anni, adulti euro 42 a settimana, bambini 3/12 anni euro 28 a settimana;
culla su richiesta euro 105 a settimana (accettata culla propria senza supplemento);
servizio spiaggia in 1° fila euro 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento);
Animali, ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), euro 50 per disinfestazione finale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
4 adulti nella stessa stanza in bicamera family e camera superior, pagano 3 quote intere.

Totale Finito: 938,00 €
(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

