
La tua vacanza ideale in Campania tra sole e spiagge dorate nella splendida Marina 
 

Il Resort sorge direttamente sul mare in un giardino privato di 70 mila mq nel 
cuore del Parco Nazionale del Cilento. Sarà come immergersi in un luogo senza 

tempo passeggiando in riva al mare e tra i viali alberati caratteristici della 
Campania. L'aria salubre, la brezza marina e la cucina tipica della dieta 

mediterranea, rappresentano un toccasana per il corpo e lo spirito 
Per rilassarsi ulteriormente, vi aspetta la grande piscina a ridosso della spiaggia 

immersa nella rigogliosa vegetazione mediterranea  
E  per gli amanti dello sport, il Resort offre una piscina semi olimpica con solarium 
e idromassaggio, campi da tennis, calcetto e pallacanestro; e ancora, tanti giochi 

tornei, corsi collettivi di tennis, aquagym, aerobica e fitness  

QUOTE E ALTRE INFO ALLE PAGINE SEGUENTI 

Costiera del Cilento 

 Olimpia Cilento Resort**** 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende:  
7 notti con trattamento di pensione completa  bevande incluse ai pasti - Sistemazione in 
camere Superior. 

La quota non comprende:  
Tessera Club obbligatoria (vedi info alle pagine seguenti) - Eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in loco - Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

Singole: su richiesta. 
Bambini 0/3 anni n.c.: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, possibilità di noleggio culla 

€ 10,00 al giorno da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione. Contributo obbligatorio              

€ 10,00 al giorno dal 27/06 al 04/09 per utilizzo Biberoneria (vedi info alle pagine seguenti).  

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



TARIFFE STAGIONE 2021 

OFFERTE SPECIALI 

Speciale coppie: RIDUZIONE 10% escluse Family Room  

Single + bambino: adulto e un bambino pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%  

4=3: quattro persone senza limiti di età pagano tre quote intere 

 
INFORMAZIONI – SERVIZI 

Reception: Aperta 24 ore su 24.  
Parcheggi: Ampi, interni al Resort, gratuiti, custoditi 24h su 24h e non assicurati.  
Wi-Fi: Gratuito, copertura nelle aree Hall, Bar e Agorà.  
Servizio Bancomat: È possibile effettuare operazioni di prelievo contanti presso lo sportello Bancomat in zona reception. 
Servizio Transfert: Gratuito da/per stazione di Ascea, da segnalare in fase di prenotazione.  
Inizio e Fine Soggiorno: Arrivi e Partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. La pensione completa inizia con 
la cena del primo giorno e termina con il pranzo dell’ultimo giorno; consegna delle camere dalle ore 17.00, con ingresso 
consentito nel Resort dalle ore 15.00 e rilascio delle camere alle ore 10.00.  
Ristorante e Bar: Trattamento di pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale e vino della 
casa). Cucina con prodotti tipici della tradizione mediterranea, preparati con ingredienti di prima scelta che ne esaltano la 
freschezza e la genuinità. Al buffet sono previsti tre primi e tre secondi, un’ampia selezione di contorni caldi e freddi, tanta 
frutta di stagione nonché i migliori dolci della tradizione cilentana e mediterranea. I nostri ospiti potranno inoltre gustare, a 
pranzo e a cena la tradizionale pizza napoletana cotta nel forno a legna. Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo 
spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. Nel Resort sono presenti un bar in Agorà a servizio del 
solarium piscina e un bar sulla Spiaggia.  

Segue 

OLIMPIA CILENTO RESORT - QUOTE SETTIMANALI 

PERIODO  QUOTE RISERVATE AI SOCI 
3° LETTO  3-°4° LETTO 

0 - 3 ANNI 3 - 12 ANNI ADULTI 

B 16/05/2021 29/05/2021 € 519,00 GRATIS 50% 10% 

C 30/05/2021 12/06/2021 € 549,00 GRATIS 50% 10% 

D 13/06/2021 19/06/2021 € 599,00 GRATIS 50% 10% 

E 20/06/2021 26/06/2021 € 629,00 GRATIS 50% 10% 

F 27/06/2021 10/07/2021 € 739,00 GRATIS 50% 10% 

G 11/07/2021 31/07/2021 € 799,00 GRATIS 50% 10% 

H 01/08/2021 07/08/2021 € 889,00 GRATIS 50% 10% 

I 08/08/2021 14/08/2021 € 1.089,00 GRATIS 50% 10% 

L 15/08/2021 21/08/2021 € 1.159,00 GRATIS 50% 10% 

M 22/08/2021 28/08/2021 € 989,00 GRATIS 50% 10% 

F 29/08/2021 04/09/2021 € 739,00 GRATIS 50% 10% 

D 05/09/2021 11/09/2021 € 599,00 GRATIS 50% 10% 

C 12/09/2021 18/09/2021 € 549,00 GRATIS 50% 10% 

B 19/09/2021 02/10/2021 € 519,00 GRATIS 50% 10% 



Biberoneria/Cucina Mamme: Servizio Biberoneria accessibile 24h, dove sarà possibile occuparsi personalmente dei 
pasti dei propri bambini. Qui le mamme e i papà potranno usufruire di ampia cucina attrezzata, piani cottura a induzione, 
lavelli, frigoriferi, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole, stoviglie e seggioloni. Dal 28/06 al 06/09, con 
contributo di Euro 10,00 al giorno, ad orari prestabiliti e con assistenza del nostro personale qualificato saranno a 
disposizione e da consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, yogurt, succhi 
di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ricotta, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, sugo fresco, pastine, olio d ’oliva, 
tè, camomilla, biscotti e frutta fresca.  
Cucina per Celiaci e Intolleranze: Su richiesta, sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette 
biscottate) per celiaci e intolleranze. I clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti, con il nostro personale 
qualificato che si occuperà della preparazione dei pasti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria 
la segnalazione in fase di prenotazione.  
Shop: All’interno del Resort troverete una boutique con giornali, souvenir, gadget, cosmetici e prodotti per il corpo, 
prodotti tipici, oggettistica per il mare e giochi per bambini.  
Tessera Club: Obbligatoria dal 26/05 al 27/09, da pagare in loco, Adulti euro 49,00 e Bambini (da 3 a 12 anni non 
compiuti) euro 35,00. La tessera dà diritto ai seguenti servizi: servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi piscine di cui una 
a effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, più una piscina bimbi a effetto “Spiaggia” nella zona 
Mini club, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti.  
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla terza fila in poi, a riempimento. Su richiesta è possibile 
riservare: la prima fila (ad esaurimento e da segnalare in fase di prenotazione) con supplemento di euro 15,00 al giorno, la 
seconda fila con supplemento di 10,00 al giorno.  
Intrattenimento: Il soggiorno degli ospiti sarà allietato con un ricco programma di animazione e sport. Giochi, tornei, 
acquagym, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema e tanto altro. Tra le attività previste: 
risveglio muscolare, giochi in spiaggia, apparizione mascherata, balli di gruppo, gioco aperitivo, gioco caffè, torneo relax, 
piano bar, spettacoli (musical, spettacolo bimbi, spettacolo ospiti, cabaret, commedia, varietà e non solo), serate danzanti 
e feste. Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. 
La nostra equipe di animazione è formata da giovani professionisti che organizzano attività adatte a grandi e piccoli. 
Animazione per bambini: L’animazione per bambini e ragazzi, gestita da personale qualificato, è suddivisa per fasce di 
età: il Mini club 3-7 anni dove i più piccoli potranno imparare, crescere ed essere stimolati con divertentissime attività 
didattiche e ricreative, lo Junior club 8-12 anni sarà caratterizzato da attività sportive e ludiche nonché da giochi di gruppo 
studiati per favorire socializzazione e apprendimento. Per i ragazzi dai 13 ai 18 anni abbiamo pensato invece al Teen 
club, con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste che si protrarranno anche in seconda serata. La 
discoteca interna al resort, studiata appositamente per loro, sarà il luogo ideale per divertirsi in massima sicurezza. 
Olimpia Ludoland: Nell’ampio parco dell’area Mini club sorge Ludoland, una vera e propria ludoteca al servizio dei più 
piccoli dove tra playground, scivoli e tantissimi altri giochi potranno socializzare, imparare e crescere senza mai smettere 
di divertirsi. Nell’area Mini-Club i vostri bimbi troveranno inoltre un’innovativa baby-pool dal fondale antiscivolo studiata 
appositamente per loro. Qui potranno scatenarsi e divertirsi in massima sicurezza.  
Discoteca/Area polivalente: Un nuovo spazio interno pensato per garantire il divertimento dei ragazzi fino a tarda serata. 
Area polivalente e climatizzata, utilizzabile in ogni periodo dell’anno per riunioni, incontri e presentazioni aziendali. 
completa di attrezzature audio e video proiezione.  
Sport e Fitness: Il Resort offre i seguenti impianti sportivi: 2 campi polivalenti, di cui uno in erba sintetica, per Calcetto, 
Tennis, Pallavolo e Basket; 1 campo di Bocce; tavolo Calcio Balilla; 1 corner Canoe; tavolo da Ping Pong; Area fitness 
con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti); Beach Activities Area (Beach Volley e Beach Tennis); parco giochi 
attrezzato per i bambini. Saranno organizzati tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e fitness.  
Assistenza Medica: Studio medico interno aperto in orari prestabiliti con visite gratuite. Medico reperibile 24h su 24h con 
visite a pagamento se fuori dagli orari prestabiliti. Ospedale di Vallo Della Lucania a 18 Km.  
Animali: Il vostro amico a 4 zampe è il benvenuto! È infatti possibile portare il proprio cagnolino (peso massimo 10 kg e 
solo se munito di certificazione sanitaria) da segnalare in fase di prenotazione, con addebito di euro 50,00 per la 
sanificazione finale della camera; il cagnolino potrà circolare nel Villaggio, con guinzaglio e museruola, solo nelle aree 
riservate e su percorsi dedicati indicati dal personale della struttura, e non nelle aree comuni come spiaggia, piscine, 
ristorante, bar, Agorà, Mini club, ludoteca, ecc... Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue 



Olimpia Cilento Resort  

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il Resort sorge su un’area di 
70.000 mq immersa nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea.  

L’eleganza di una struttura a 4 stelle. La bellezza della spiaggia sabbiosa di Marina d ’Ascea. 
Il mare limpido e cristallino della costiera cilentana: il Resort Olimpia offre ai suoi ospiti una 
vera e propria oasi con 182 camere e 48 bilocali dotati di tutti i comfort e dislocati in un 
immenso parco privato nel cuore del Cilento. Una terra ricca di storia, scorci indimenticabili e 
straordinarie bellezze naturali.  

Il mare di Ascea Marina ha ottenuto diversi riconoscimenti come la rinomata Bandiera Blu, 
che certifica l’ottima qualità delle acque, e la prestigiosa Bandiera Verde attribuita dai pediatri, 
che attesta la fine composizione della sabbia, la dolce degradabilità del fondale e quindi una 
balneabilità ideale per i più piccoli. L’offerta dell’Olimpia è pensata per soddisfare le esigenze, 
i desideri, il divertimento e la voglia di relax di adulti e bambini. Una struttura che sorge in 
pianura, direttamente sul mare, con tutte le camere a pochi passi dagli ambienti comuni come i 
campi polivalenti, l’anfiteatro o il ristorante.  

La cucina, da sempre motivo di riconoscimento per il nostro territorio trova da noi la massima 
espressione. Grazie a materie prime di grande qualità, alle mani sapienti dei nostri chef e ai 
preziosi suggerimenti delle nostre massaie cilentane potrete assaporare le migliori specialità 
della tradizione mediterranea.  

Tutto è stato pensato per offrire un soggiorno perfetto per la famiglia e le coppie in cerca di 
relax e divertimento. All’Olimpia Cilento Resort troverete infatti due splendide piscine 
d’acqua dolce, di cui una semi olimpionica con tanto di idromassaggio e solarium, e un’altra 
ovale con fondale digradante a ridosso della spiaggia. A queste si aggiunge una baby piscina 
antiscivolo di nuova costruzione pensata per i bambini. Le tre piscine sono immerse in un 
lussureggiante parco ricco di ulivi, palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, limoni e vegetazioni 
tipiche di questa terra. Da noi troverai impianti sportivi polivalenti e una palestra attrezzata, 
ma anche il Mini Club con la nuova area Ludoland dove i più piccoli potranno divertirsi, 
socializzare e imparare insieme al nostro personale specializzato. Vuoi mantenerti in forma 
divertendoti? Partecipa a uno dei corsi di tennis, aquagym, aerobica e fitness organizzati 
durante il tuo soggiorno!  

Il Resort si trova in una posizione strategica e ben collegata, a pochi chilometri di distanza da 
luoghi suggestivi e ricchi di bellezze naturali e di storia come gli antichi Scavi di Velia e il 
parco archeologico di Paestum (a soli 40 km), entrambi designati dall’UNESCO patrimonio 
mondiale dell’umanità. Altra importante area storica si trova a meno di un ’ora di auto: Pertosa 
è l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo 
addentrandosi nel cuore della montagna e delle sue grotte.  

La stupenda Costa Cilentana nasconde veri gioielli naturali come la Baia del Buon Dormire, la 
spiaggia dell’Arco Naturale, la Grotta Azzurra di Palinuro, la Baia degli Infreschi, Punta 
Licosa e Cala Bianca, premiata come spiaggia più bella d’Italia. Grazie al vicino porto di 
Casal Velino, o anche direttamente dal Resort, è possibile organizzare ed effettuare tour in 
barca godendosi questi e tanti altri spettacoli naturali. Questo territorio è ideale per walking e 
trekking all'aria aperta, perché offre una vasta possibilità di scelta tra vari percorsi ed 
escursioni organizzate, sia in montagna che in costiera o lungo i fiumi: il Monte Stella, la Baia 
degli Infreschi, Punta Licosa, Punta Tresino e le Gole del fiume Calore sono solo alcuni dei 
luoghi perfetti per un’escursione.  

Un autentico angolo di paradiso in cui trascorrere la vostra vacanza all’insegna del relax e del 
benessere. Ma anche dell’avventura!  


