
                  LA QUOTA NON COMPRENDE 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O 
ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA PARTENZA € 30 PER PERSONA  
– PROGRAMMA DI ESCURSIONI LOCALI EXTRA A PAGAMENTO   
-MANCE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “ LA QUOTA 
COMPRENDE” 
-EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
- 3°/4° LETTO BAMBINI 3-12 ANNI N.C.- 15% 
- 3° LETTO ADULTI - 10% 
- SUPPLEMENTO SINGOLA : +50% 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
Nel cuore della terra dei miti in 
un’oasi di quiete, vicino al mare ed 
a 3 km dall’area archeologica di 
Paestum, sorge l’Hotel Village 
Marina. L’Hotel Village Marina 
organizza serate all’insegna del 
divertimento, coordinate da una 
equipe di animatori allegra, 
dinamica e competente. Le 

confortevoli camere dispongono di aria condizionata, mini bar, tv color con 
ricezione via satellitare e telefono diretto con l’esterno, box doccia, phon e 
servizi privati. La lunga e dorata spiaggia privata, a circa 400 mt. dall’Hotel 
Village Marina, è attrezzata con comodi lettini ed ombrelloni ed è ravvivata da 
una equipe di esperti animatori. La piscina con il comodo solarium, tra un tuffo ed un cocktail, è il luogo ideale per 
godere pienamente delle giornate di sole. Hotel Village Marina è dotato di sale ristoranti interne ed all’aperto. La 
cucina, selezionata e seguita direttamente dai proprietari, è alla continua ricerca dei sapori mediterranei. Immerso 
nel verde lussureggiante, il complesso è dotato di piscina, bar, parco giochi, anfiteatro, animazione, maxi schermo, 
parcheggio interno, spiaggia privata offrendo il tipo di vacanza preferito all'insegna della comodità, del 
divertimento e del relax. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco,(inclusa in quota) include :cocktail di 
benvenuto, festa dell’arrivederci, area giochi per bambini, tennis da tavolo, una vivace equipe di animazione diurna e 
serale con giochi, tornei e spettacoli serali, mini club 3/12 anni ad orari prestabiliti, piscina con solarium 
attrezzato, biciclette per piccole passeggiate, servizio spiaggia per ogni camera con un ombrellone, un lettino ed 
una sdraio presso stabilimento balneare a circa 750 mt. con servizio navetta ad orari prestabiliti frequenti. 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
           

 NOTTI QUOTA 
ESTATE 
2019  

 TUTTO 
INCLUSO 

22/06-05/07 13 € 740 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI  LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR  - ROMA MIN 40 PAX  

LA QUOTA COMPRENDE 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT DI TRASFERIMENTO DA/PER ROMA 
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 14 NOTTI  
- BEVANDE AI PASTI  
- TESSERA CLUB 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE (dal 10/06 al 15/09) CON PROGRAMMI 
OVER 60 ANNI: CORSI COLLETTIVI DI AEROBICA, ACQUAGYM, DANZA, 
TORNERI SPORTIVI E SPETTACOLI SERALI  
- SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO IL NOSTRO LIDO CON 1 OMBRELLONE +  
1 LETTINO + 1 SDRAIO PER CAMERA. 


