SOGGIORNO MARE

CILENTO
Dal 27/06 al 4/07/2021
Programma:
1° Giorno Cittadella-Acciaroli
Partenza ore 5.00 dalla rimessa di Onara e ore 5.15 da Cittadella Villa Rina, in pullman G.T. PALLIOTTO
via autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno Soggiorno

CLUB CILENTO**** Campania - ACCIAROLI (SA)
Descrizione: Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il
golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il
complesso, inaugurato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche
moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende
punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale.
Servizi: Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, parcheggio interno non
custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari.
Le camere: distribuite nei 3 padiglioni, sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di
sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli.
Camere Classic per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere
Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior
per 2/4 persone, di nuovissima costruzione.
Ristorazione: Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in
caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Spiaggia: A 150 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e
attrezzata, raggiungibile attraverso un vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con
golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Animazione: Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e
creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività
didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale.
X Club 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret
e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte.
E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.
Tessera Club: Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e
ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi
collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, servizio spiaggia.

8° Giorno Acciaroli - Cittadella
Colazione e partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso con arrivo in serata
nei nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 775,00
Bambini 3-11 anni 3° letto € 400,00
Bambini 3-11 anni 4° letto € 500,00
Bambini 12-15 anni 3°- 4° letto € 500,00
Bambini 3-15 anni 5° letto € 500,00
Adulti 3°- 4° letto € 615,00

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Servizio spiaggia • Tessera Club

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa
da € 40 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco e quanto
non specificato.

SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola Classic € 265,00 a persona per le 7 notti
Camera Comfort/Superior € 55,00 a persona

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

