
                                               

 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 – Ascea Marina – MagicoMar**** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

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

25 lug – 1°ago € 500,00    29 ago – 5 set € 479,00    5 - 12 set € 435,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

  
 
Il MagicoMar hotel 4* è una moderna struttura alberghiera, dotata di tutti i comfort di un 4 stelle, situata a 
Marina di Ascea (SA) nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. L'albergo dispone di 38 camere standard 
con accesso tramite smart card e tutte dotate di balcone, climatizzazione autonoma, telefono, ADSL wifi, TV 
satellitare, cassaforte e frigobar. Due sono le suite con terrazza privata, doccia idromassaggio e sauna. 
Ristorante - Un’attenta scelta dei prodotti locali si fonde con la creatività e la professionalità degli Chef che 
realizzano ogni giorno piatti delle migliori ricette cilentane e nazionali.  
Spiaggia - Raggiungibile a piedi, a soli 200 mt, troverete la spiaggia privata. L'accesso è ad uso esclusivo 
dei clienti dell'hotel. Il fondale sabbioso e l'acqua cristallina fanno della spiaggia una sorta di piscina naturale, 
molto gradita dagli ospiti dell'Hotel. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in camere doppie con Trattamento di pensione completa; Bevande imbottigliate incluse ai pasti 
(½ di acqua e ¼ di vino); Drink di Benvenuto e Torta di arrivederci; TESSERA CLUB OMAGGIO per uso 
piscina con idromassaggio e massaggio cervicale, servizio spiaggia attrezzata (a 200 mt effettivi) con un 
ombrellone e due lettini a camera, uso docce e bagno, servizio animazione soft in orari stabiliti (al mattino in 
spiaggia con tornei sportivi, il pomeriggio con tornei sportivi, acquagym e balli di gruppo e dopo cena con 
balli, karaoke e giochi organizzati); Uso gratuito della navetta in orari stabiliti per il centro del paese (800 mt 
dall'hotel); una cena tipica Cilentana; Servizio spiaggia incluso; Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimento da luogo di origine; Tassa di soggiorno da pagare in loco a persona al giorno € 0,75 per giugno, 
luglio e settembre, € 1,00 per il mese di agosto, nessuna riduzione per gli over 65 anni, ragazzi esenti fino a 
16 anni; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Suppl. doppia uso singola € 15,00 al giorno.  
Riduzioni 3° letto: 0-4 anni Gratis, 4/12 anni -25%, da 12 anni -20%. 
 
 

Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 
 


