SOGGIORNO MARE

CILENTO
Dal 5 al 12 Settembre 2021
Programma:
1° Giorno Cittadella-Marina di Ascea
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

OLIMPIA CILENTO RESORT**** Campania – MARINA DI ASCEA (SA)
Descrizione: 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.
Servizi: Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 1 campo da tennis, 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.
Le camere: Camere 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.
Ristorazione: Pasti 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.
Spiaggia: Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e
beach volley. Servizio spiaggia incluso a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a
riempimento).
Animazione: 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.

Tessera Club: Include 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 a tema.
8° Giorno Marina di Ascea-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 € 690,00
Bambini 3-11 anni 3° letto € 375,00
Bambini 3-11 anni 4° letto € 465,00
Adulto 3°- 4° letto € 600,00
Baby 0-2 anni € 70,00
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 € 35 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e
quanto non specificato.

SUPPLEMENTI:
Camera Singola Classic € 30 a notte
Camera Superior/Bicamera Family € 9 per persona a notte

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).

