
 

 

  ESTATE 2019 | MARE ITALIA 
 SCHEDA TECNICA: Dirotta 
 QUOTE CONFIDENZIALI 

 
REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Ascea Marina Hotel Club RESORT SANTA MARIA  
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Napoli Capodichino 150 Km 
Distanza dalla spiaggia 2,5 km Stazione Ferroviaria Ascea  2,5 km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi 

LOCALITÀ: la città di Ascea, è una località ricca di storia e tradizione nella zona 
del rinomato Parco del Cilento. In questa zona troviamo, infatti, l'antica città 
di Elea-Velia e l'area archeologica dell'Antica città di Velia ed in Museo del 
Paradosso sono ancora oggi oggetto di visita di turisti provenienti da tutto il 
mondo. Le spiagge  della zona di Marina di Ascea sono poi tra le più amate dai 
turisti nel periodo estivo. Una delle aree più suggestive del litorale è quella 
della Punta del Telegrafo, una scogliera che delimita l'estremità dell'arenile 
all'interno di una piccola insenatura; alle sue spalle si trovano le deliziose Baia 
d'Argento e Baia della Rondinella, calette raggiungibili solo via mare.  
 

SPIAGGIA: Il Resort dispone di una spiaggia privata a circa 2,5 km dalla 
struttura, raggiungibile con una passeggiata di pochi minuti a piedi oppure con 
un servizio navetta privato e gratuito molto frequente. La spiaggia privata è di 
sabbia ed è attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera a 
partire dalla 2^ Fila, servizio incluso nella Tessera Club. (1^ fila ed eventuali 
lettini aggiuntivi con supplemento).  
 

SISTEMAZIONI: La struttura è circondata da una splendida natura 
incontaminata e si compone di 30 Aparthotel suddivisi in Bilocali e Trilocali. 
Gli Aparthotel possono essere situati al piano terra, al primo piano o al 
secondo piano e tutti sono dotati di: phon, Tv, telefono e servizi privati con 
doccia o vasca. In alcuni appartamenti è disponibile anche l'aria condizionata. 
 

RISTORAZIONE: Pensione Completa, bevande incluse dalla cena del giorno di 
arrivo al pranzo del giorno della partenza oppure, a scelta del cliente,                    
 

indicando la preferenza in fase di prenotazione, è possibile iniziare dal pranzo 
del giorno di arrivo e terminare con la colazione del giorno di partenza. La 
cucina rappresenta uno dei punti di forza della struttura ed offre ai propri 
ospiti un menù ampio e variegato a partire dalla colazione dolce e salata, 
proseguendo poi con il pranzo e la cena serviti al tavolo composti da primi e 
secondi caldi e freddi, vasta scelta di contorni freddi, insalate, frutta, dolci. 
Durante i pasti sono inclusi 1 litro di acqua ed 1/4 di vino per persona. Sono 
inoltre previste per gli ospiti del Resort, delle belle serate di cucina tipica 
durante la settimana. 
 

SERVIZI:  ll Resort  offre numerosi servizi tra cui:  Ricevimento,  Bar,  Solarium, 
Piscina con utilizzo di lettini ed ombrelloni, Sala TV, Sala Ristorante, Campo 
Polivalente di tennis e calcetto, Tiro con l'Arco, Campo da Beach Volley, 
Campo di Bocce, Ping Pong, Calcio Balilla, Area Barbecue, Navetta privata per 
raggiungere la spiaggia, Lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio ad unità abitativa, Parcheggio auto interno non custodito. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Nella Tessera Club è incluso un piacevole 
Cocktail di benvenuto, l'utilizzo della navetta da e per la spiaggia, il servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità abitativa), l'accesso libero 
all'area piscina, l'utilizzo del campo polivalente tennis/calcetto ad orari 
prestabiliti, il tiro con l'arco, il Miniclub, l'Animazione diurna e serale con 
tantissimi giochi, spettacoli, cabaret, attività sportive, intrattenimenti vari e la 
discoteca serale.  

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse      

 Periodi Listino 
QUOTE 

CONFIDENZIALI 
Prenota Prima  

Esclusivo Dirotta  
3°/4° letto 

3/8 anni n.c. 
3°/4° letto  

8/14 anni n.c. 
3°/4° letto 

adulto 
5°/6° 
letto 

A 09/06 - 16/06 475 461 392 GRATUITO -50% -20% -50% 
B 16/06 - 23/06 475 461 392 GRATUITO -50% -20% -50% 
C 23/06 - 30/06 475 461 392 GRATUITO -50% -20% -50% 
D 30/06 - 07/07 475 461 392 GRATUITO -50% -20% -50% 
E 07/07 - 14/07 560 543 462 GRATUITO -50% -20% -50% 
F 14/07 - 21/07 560 543 472 GRATUITO -50% -20% -50% 
G 21/07 - 28/07 560 543 478 GRATUITO -50% -20% -50% 
H 28/07 - 04/08 630 611 537 GRATUITO -50% -20% -50% 
I 04/08 - 11/08 700 679 591 GRATUITO -50% -20% -50% 
L 11/08 - 18/08 770 747 650 GRATUITO -50% -20% -50% 

M 18/08 - 25/08 700 679 597 GRATUITO -50% -20% -50% 
N 25/08 - 01/09 475 461 392 GRATUITO -50% -20% -50% 
O 01/09 - 08/09 475 461 387 GRATUITO -50% -20% -50% 
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Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 15.00 - Check-out entro ore 10.30 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori, pasti INCLUSI come da 
menù.  Animali Piccola Taglia: € 70. DUS: Supplemento del 30%.  
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club dal 9/06 al 01/09 dai 3 anni in poi: € 40 per persona.  

   Eventuale tassa di soggiorno 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 30. Ombrellone 1^ fila: € 50. Cucina per celiaci € 100 per persona. 
Cambio Biancheria settimanale da letto e cambio biancheria da bagno previsto 
2 volte a settimana, eventuale ulteriore cambio € 8 per persona. 

Offerte Speciali  
 

•  Prenota Prima 
       Tariffe come in tabella valide fino a disponibilità. 

 

•   Settimana Walt Disney 
Settimane vissute nella magia dei cartoni animati con animazione 
incentrata sui personaggi più amati dai piccoli  (solo nel periodo D e H) 

 

•   Single + Baby 
1 adulto + 1 bambino fino 14 anni n.c. = 1 quota intera + 1 quota al 25%; 
1 adulto + 2 bambini fino a 14 anni n.c. = 1 quota intera + 2 quote al 50%. 
(Promozione valida esclusivamente nel periodo N) 


