CAMPANIA/CILENTO – LOC. ISOLA/MARINA DI CASALVELINO (SA)
HOTEL VILLAGGIO COPACABANA
POSIZIONE E CARATTERISTICHE: Il villaggio sorge direttamente sul mare, in un’area di 30.000 mq, prevalentemente coperta da
vegetazione mediterranea. E’ costituito da 37 villini in muratura ognuno di 2 camere indipendenti con veranda in comune. Una
palazzina ospita 8 camere tutte con balcone privato. Il villaggio dista 145 km dall’aeroporto di Napoli, circa 3 km dalla stazione FS di
Ascea. E’ posto a circa 800 mt dal centro di Marina di Casalvelino e a 1,5 km dall’area archeologica di Velia.
CAMERE: La sistemazione potrà avvenire indifferentemente nei villini o negli appartamenti. Tutte le camere dispongono di televisore,
frigobar ed hanno servizi privati con doccia. Le camere quadruple hanno il letto aggiunto a castello. Nel servizio è incluso il cambio
quotidiano della biancheria da bagno e settimanale della biancheria da letto. Aria condizionata disponibile in tutte le camere (escluso
appartamenti) da richiedere all’atto della prenotazione con supplemento di euro 40.00 a settimana a camera.
RISTORAZIONE: La cucina offre menu a scelta con tre primi e tre secondi, con buffet di contorni caldi e freddi, frutta, gelato o dolce a
pranzo. Acqua e vino sono compresi. Inoltre è presente nella nostra struttura una pizzeria aperta solo a cena (possibilità di scelta tra
cena al ristornate o pizzeria).
ATTREZZATURE: Piscina con grande solarium attrezzato SIA PER ADULTI CHE PER BAMBINI E PISCINA IDROMASSAGGIO (ombrelloni,
lettini e tavolini di servizio), bazar con rivendita di tabacchi e giornali. Campo da tennis. Campo di calcetto, basket e volley,tiro con
l’arco, campo di bocce. Parcheggio auto custodito all’interno del villaggio, ping pong, calcio balilla ecc. Gazebo discoteca / teatro. Bar
con maxischermo ed ampie terrazze con servizio ai tavoli.
SPIAGGIA: Riservata, di sabbia, con 1 ombrellone, 2 lettini per camera.
TESSERA CLUB: uso piscina, servizio spiaggia, discoteca, animazione, parco giochi, miniclub 4/10 anni orario continuato dalle 9.30 alle
21.30 CON PRANZO E CENA ASSISTITI (DAL 19/06 AL 05/09), corsi collettivi di tennis, aerobica, nuoto, pallavolo, basket, tiro con l’arco,
canoa, uso del campo di bocce, campo di calcetto.

CAMPANIA/CILENTO – LOC. ISOLA/MARINA DI CASALVELINO (SA)
HOTEL VILLAGGIO COPACABANA
TRATTAMENTO:
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI INCLUSO TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA
PERIODO
NOTTI
LISTINO BUNGALOW o APPARTAMENTO
DAL 27/08 AL 03/09
7
525,00
DAL 03/09 AL 10/09
7
430,00
BAMBINI 3/10 ANNI N.C. IN 3°/4° LETTO: GRATUITI FINO AL 18/06 E DAL 03/09. DAL 18/06 AL 03/09: - 50%
BAMBINI DAI 10 ANNI IN 3°/4° LETTO: - 30%
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA + 25% DELLA QUOTA INTERA

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in Bungalows o appartamenti con servizi privati, TV Color, aria condizionata, phon, cassaforte;
Trattamento di PENSIONE COMPLETA con servizio al tavolo, a pranzo e cena è possibile scegliere fra 3 primi
e 3 secondi, contorni vari a buffet, frutta, gelato o dolce a pranzo, ACQUA E VINO della casa a volontà. Due
volte a settimana si può scegliere, a cena, di optare per la pizzeria invece che per il ristorante classico.
TESSERA CLUB;
ANIMAZIONE diurna e serale, con attività sportive, ballo e spettacoli;
SERVIZIO SPIAGGIA con ombrelloni e lettini/sdraio – 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila;
ASSICURAZIONE medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato;
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
Assicurazione annullamento +5% sul totale contestuale alla prenotazione.

VIAGGIO IN TRENO VELOCE DALLE PRINCIPALI STAZIONI
PER SALERNO/SAPRI/VALLO DELLA LUCANIA
E TRASFERIMENTO IN LOCO: € 195,00 A PERSONA

ORGANIZZAZIONE TECNICA INPUT VIAGGI
(i programmi possono subire variazioni in base alle direttive COVID)

