
	

	

																																																																	

 
GITA SOCIALE VILLAGGIO  “LE MAREE” PISCIOTTA/PALINURO   

DAL 5 AL 12 LUGLIO 2020 con MEZZI  PROPRI   
 
Il complesso sorge nel cuore del Cilento, su un'ampia superficie dolcemente digradante verso il mare, circondato da 
un lato da un manto ininterrotto di ulivi secolari e dall’altro da spiagge, scogliere e grotte. 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli 
ospiti con cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 
lettini a sistemazione, non assegnati). 
SISTEMAZIONE: 25 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona superiore del 
villaggio, a 100/150 m ca dalla piscina, che si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela 
giovane e dinamica (non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni), con spazi essenziali, ingresso con porta finestra, 
letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata, minifrigo e servizi. 80 Camere Mono per 2/4 persone, situate 
vicino ai servizi principali, si presentano come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture distribuite a 
schiera su 3 livelli (zona ristorante/reception), dispongono di camera con letto matrimoniale e letto singolo o a castello, 
aria condizionata, tv, mini frigo.	
RISTORAZIONE: Pasti con ampia scelta di specialità locali; acqua mineralizzata e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Area attrezzata per la preparazione delle pappe per i più piccoli con alimenti base quali brodo vegetale, passato 
di verdure e salsa di pomodoro (altri alimenti esclusi). E’ previsto anche un “Angolo per Celiaci” e menu per bambini. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ricevimento con custodia valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e 
terrazza esterna vista mare, 2 bar, boutique/bazar, minimarket con generi di prima necessità e alimenti per bambini, 
per celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheggio interno non custodito. Farmacia e guardia medica a 4 km. 
A PAGAMENTO: noleggio gommoni. Escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi, di 
Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore locale escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte 
di Pertosa e Pompei. Centro Diving in convenzione con la Scuola Sub di Palinuro. 
TESSERA CLUB: Include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 
campi in erba sintetica di cui 2 da tennis e 1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, 
danza, aerobica, tornei sportivi settimanali di calcetto, pallavolo, tennis e di carte, animazione diurna e serale, mini 
club 4/11 anni ad orari stabiliti con assistenza di personale specializzato, organizzazione di giochi, gare, feste, tornei 
sportivi e programmi particolari, junior club 12/16 anni con assistenza di un animatore che organizza attività sportive e 
di aggregazione, transfer da/per la stazione FS di Palinuro (disponibile solo la domenica).	
 
Quote settimanali per persona in camera Cottage/Mono valide per gruppi minimo 25 pax     	

ADULTI euro 520  3°letto adulti euro 320	
 3°letto (ragazzi fino a 15 anni) gratis	
4°letto (ragazzi fino a 15 anni)160 singola euro 690	
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attivazione angolo 
cottura € 105 a settimana (da richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a 
settimana; cambio biancheria da bagno giornaliero € 15 per persona a settimana, tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale.	
La quota comprende: trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE -Tessera Club - Servizio Spiaggia	
La quota non comprende:	

Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco	
Assicurazione medico/bagaglio OBBLIGATORIA € 5 per persona (da 0 anni)	
Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa € 50 a camera ( SI  / NO )  *	
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”	

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CON PAGAMENTO ANTICIPATO 
RIVOLGERSI AI CONSIGLIERI CRAL. PER I SOCI POSSIBILITA’ DI 

ACCONTO  euro 100 A PERSONA + RATEIZZAZIONI SU BUSTA PAGA	


