
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Campania – Casal Velino – Hotel Il Tempio **** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

       5 – 12 luglio € 660,00                      30 ago – 13 set € 555,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 
POSIZIONE - L'Hotel è situato nel Parco Nazionale del Cilento a Casal Velino. Agropoli dista 34 km 
dall'hotel. L'autostrada A3 Napoli- Reggio Calabria è raggiungibile in 80 minuti di auto. 
STRUTTURA - Situato vicino alla sua spiaggia privata a Casal Velino, offre un ristorante, una 
piscina all'aperto e camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto. Le camere del Tempio 
presentano pareti imbiancate a calce e pavimenti piastrellati. Ognuna è dotata di asciugacapelli nel 
bagno privato, mentre alcune vantano una vista sul Mar Tirreno. La connessione Wi-Fi è gratuita 
nella hall. Ogni giorno viene servita una colazione continentale. Il ristorante si affaccia sulla piscina 
e serve piatti della cucina locale insieme ai classici sapori mediterranei. La spiaggia privata 
comprende ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. 
CAMERE - Dislocate su tre livelli, le 60 camere dell’Hotel Donna Rumma sono tutte elegantemente 
e finemente arredate, utilizzando materiali di pregio e ponendo l'attenzione sui particolari e sui 
dettagli. In tutti gli ambienti vi avvolgerà una particolare luminosità e un profondo senso estetico che 
caratterizzano l’atmosfera che accompagnerà le vostre vacanze. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in camere doppie con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti; Servizio 
spiaggia incluso; Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimento da luogo di origine; Mance ed extra in genere; Tassa di soggiorno ove prevista; Tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Bimbi 0 - 5 anni gratis, bimbi 5 - 12 anni quota al 50% 

 
Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 

 


