ESTATE 2021
Costiera del Cilento
Artemis Marina di Ascea
ECCEZIONALE OFFERTA - SIA IN FORMULA HOTEL CHE RESIDENCE
In un incantevole paesaggio immerso nel verde, nel cuore del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, sorge il Residence ARTEMIS, una nuovissima costruzione in
stile mediterraneo che si estende su un’area di 30.000 mq. Il complesso vi offre
ampi spazi all’aperto dove trascorrere una vacanza piacevole e divertente,
organizzata da un’equipe di animazione con spettacoli e cabaret in anfiteatro, per
proseguire con musica e balli nella discoteca all’aperto.
All’interno del Villaggio potrete gustare la cucina tipica mediterranea e cilentana
nel nostro ristorante oppure godervi una giornata di relax a bordo delle nostre due
piscine attrezzate con sdraio e ombrelloni e con servizio bar.
A vostra disposizione, inoltre, troverete parcheggio privato, campi sportivi, area
mini-club riservata, Wi-Fi zone, servizio navetta, escursioni e molto altro
QUOTE E ULTERIORI INFORMAZIONI ALLE PAGINE SUCCESSIVE

CANCELLAZIONE SENZA PENALI FINO A 8 GIORNI DALL’ARRIVO!!!
La quota comprende:
Sistemazione in Hotel 3 stelle in pensione completa con acqua in bottiglia ai pasti - Tessera Club
inclusa - Spiaggia privata attrezzata (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio a camera) - Possibilità di
consegna del pranzo direttamente in spiaggia.
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
Camere singole: su richiesta, previa disponibilità.
Noleggio culla: € 28,00 a settimana

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506
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RIDUZIONI
QUOTE
RISERVATE AI
3°-4° LETTO
SOCI
0 - 3 ANNI* 3 - 12 ANNI
GRATIS
40%
€ 330,00
GRATIS
40%
€ 330,00
GRATIS
40%
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GRATIS
40%
€ 640,00
€ 570,00
GRATIS
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OVER 65
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*Nel letto con i genitori o in culla propria; Pasti al consumo.
VACANZA LUNGA (14 notti) riduzione 5%
MEZZA PENSIONE: riduzione 6€/giorno
TESSERA CLUB: include cocktail di benvenuto, uso piscine, uso dei campi polivalenti, campo
bocce ,ping-pong, tiro con l’arco, mini palestra, uso parco giochi bambini, animazione diurna
(lezioni collettive e sportive, tornei, giochi, balli, mini club, acquagym) e serale (spettacoli,
cabaret, musical e varie), servizio spiaggia in stabilimento attrezzato (1 ombrellone 2 sdraio
ad appartamento, non assegnati), servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti,
servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Ascea (su richiesta), custode notturno,
parcheggio interno incustodito, aria condizionata inclusa da richiedere e quindi riservare alla
prenotazione (NON TUTTI GLI ALLOGGI NE SONO DOTATI), non è possibile richiederla in loco.
Animali: AMMESSI (solo piccola e media taglia, no luoghi comuni come ristorante, piscina
ecc.): € 50,00 settimanale più € 50,00 di disinfezione finale.

Segue

SERVIZI INCLUSI





















Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena) acqua ai pasti in
bottiglia: la prima colazione è a buffet all’italiana, per ogni pasto (pranzo o
cena) è previsto un menù composto da un primo piatto, un secondo piatto, un
contorno, frutta o dolce, acqua frizzante e naturale illimitata.
Cestino da viaggio se richiesto comprendente almeno 2 panini con affettato/
formaggio, 1 bottiglia d’acqua da ½ litro, 1 frutto di stagione, nel caso
sostituisca un pasto.
È possibile consegna del pranzo in spiaggia.
Pulizia giornaliera di tutti gli ambienti, interni ed esterni;
Rassetto camera/appartamento giornaliero.
Cambio degli asciugamani ogni 3 giorni (1 tris da bagno a persona), salvo
maggiore necessità; cambio lenzuola 1 volta a settimana, salvo maggiore
necessità.
Uso gratuito parco giochi, giardino e spazi esterni, 2 piscine esterne (ad orari
prestabiliti), campi polivalenti (calcio, pallavolo, tennis, basket), campo bocce,
ping-pong, mini palestra.
Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e sdraio e presenza di bagnino di
salvataggio (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera).
Servizio navetta giornaliero per la spiaggia A/R ad orari prestabiliti.
Tessera club.
Animazione diurna e serale, con serate a tema e danzanti;
Camere per disabili su richiesta.
Reception ad orari.
Bar in struttura e in spiaggia (al consumo).
Custode notturno.

