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In famiglia con armonia. 
Circondato dagli ulivi centenari del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il villaggio di Marina di Camerota si affaccia su una grande spiaggia e si estende su 7 ettari di 
terreno, offrendo un’atmosfera sicura, serena e protetta. 
 
SERVIZI: La struttura dispone di bar centrale e bar spiaggia, sala Tv, zona relax, anfiteatro con pista da ballo, parcheggio interno non custodito, servizio di Guardia Medica a 
circa 1,5 chilometri. 
 
SPIAGGIA: Privata di sabbia e ghiaia, è accessibile direttamente dal villaggio percorrendo una scalinata panoramica ombreggiata. È previsto un servizio navetta a orari 
prestabiliti riservato prevalentemente ad anziani e bimbi piccoli. È attrezzata con ombrelloni, lettini, wc, docce calde e fredde, beach bar, campo da beach volley e area bimbi. 
Servizio di assistenza e sicurezza con persone qualificate a orari prestabiliti. 
 
SISTEMAZIONI: Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a castello (4 posti); ventilatore a torretta. Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello 
(3 o 4 posti); ventilatore a pale. Residenze: 2 letti affiancati e 1 letto a castello (4 posti) o 2 letti affiancati e 1 divano letto (3 posti); aria climatizzata, phon, cassaforte, 
minifrigo e veranda arredata. Struttura in muratura. Residenze Vista Mare: come le residenze; in più, vista mare e ombrellone in prima fila. Residenze Superior: come le 
residenze; in più, posizione panoramica vista mare, ombrellone in prima fila, teli mare e TV. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di biancheria letto e bagno incluso. 
 
RISTORANTE: Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con pietanze della cucina mediterranea. Vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti. 
 
SPORT E ANIMAZIONE: L’equipe di animazione organizza attività sportive e ricreative: tennis, calcetto, canoa, vela, windsurf, beach volley, ping pong, bocce, passeggiate, 
tiro con l’arco con istruttori FITArco, tornei, giochi, balli e musica. Mini club per bimbi dai 4 ai 12 anni con attività e giochi dedicati. Un biologo naturalista propone attività 
gratuite di conoscenza dell’ambiente: passeggiate naturalistiche, snorkeling, serate didattiche, ecc. 

 
 
 
 
 
 

SPECIALE PRENOTA PRIMA FLASH VIAGGI 



 

 
  

 

 
 

PARTENZE  CAPANNO BUNGALOW RESIDENZA  

INFANT   
0-2 

ANNI  

BAMBINI 2-14 ANNI              
NON COMPIUTI  ADULTI  

PARTENZE  NOTTI  
QUOTA 

SCONTATA 
FLASH 

VIAGGI  

QUOTA 
SCONTATA 

FLASH 
VIAGGI  

QUOTA 
SCONTATA 

FLASH 
VIAGGI  

2 ° 
LETTO  

3 ° 
LETTO  

4 ° 
LETTO  

3 ° 
LETTO  

4 ° 
LETTO  

31/05/20 7 388 427 467 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
07/06/20 7 460 519 552 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
14/06/20 7 546 618 651 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
21/06/20 7 592 664 704 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
28/06/20 7 651 723 769 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
05/07/20 7 664 743 789 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
12/07/20 7 684 763 809 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
19/07/20 7 697 776 822 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
26/07/20 7 710 796 848 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
02/08/20 7 710 796 848 GRATIS  -30% -50% -80% -25% -80% 
09/08/20 7 796 888 934 GRATIS  -30% -50% -80% -25% -80% 
16/08/20 7 723 809 861 GRATIS  -30% -50% -80% -25% -80% 
23/08/20 7 611 697 750 GRATIS  -30% -50% -80% -25% -80% 
30/08/20 7 460 539 592 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 
06/09/20 7 388 427 467 GRATIS  -50% GRATIS  -80% -25% -80% 

 
Soggiorno settimanale da domenica a domenica - in pensione completa 

 
PRENOTA PRIMA 
- Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 20 
- Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 20 
- Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 20 
 
I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra loro. Riduzione valida per sistemazione (occupazione minima 2 adulti), per l’intero periodo prenotato, applicabile per 
soggiorni di minimo 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es. camera singola, sistemazione 1 adulto e 1 bambino). 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti. 
- Attività ricreative e sportive. 
- Servizio spiaggia. 
 
 
ATTENZIONE 
All’atto della prenotazione è obbligatorio comunicare il codice fiscale di tutti i partecipanti.  
In mancanza, non sarà possibile applicare eventuali riduzioni previste da catalogo. 
- Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate in ordine di età decrescente. 
- Adulti e bambini che occupano il 4° letto: sconto soci non applicabile, camere soggette a disponibilità limitata. 
- Animali non ammessi. 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA (comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
€ 45 a camera 
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