MARE
CROCIERE

CAMPANIA – MARINA DI ASCEA
VILLAGGIO CLUB LE PALME

POSIZIONE: Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Ubicato di fronte alla spiaggia, a 4 km da Ascea.
SERVIZI: il Villaggio Le Palme offre 2 piscine all'aperto una per adulti e l’altra per bambini, circondate dal solarium ove
sostare piacevolmente; infrastrutture per sport acquatici e campi da tennis. Il Villaggio Le Palme mette a disposizione campi,
strutture, attrezzature ed organizzazione. L’animazione prevede attività già dal primo mattino: risveglio muscolare in
spiaggia, balli di gruppo, giochi, attività per il benessere.
RISTORANTE: di spirito Cilentano, propone una cucina sana, genuina, gustosa e rispettosa dei canoni della dieta
mediterranea. A pranzo e a cena piatti della cucina tradizionale campana; ogni mattina colazione a buffet, con prodotti
senza glutine disponibili su richiesta. Una pasticceria di qualità di manodopera e prodotti a km0. A colazione, dopo pranzo
o dopo la cena chef pasticcieri conquisteranno il palato dei più golosi.
CAMERE: bungalow climatizzati con patio arredato sistemazione in monolocali in muratura, arredi semplici nelle tonalità
dell'azzurro e del bianco, TV, minibar, bagno completamente accessoriato, e lenzuola e asciugamani.
SPIAGGIA: insieme con il mare, è la vera e propria perla del Villaggio le Palme. E’ riservata ed accessibile direttamente dalla
struttura. Presso Le Palme vi attendono una spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni, il noleggio di canoe e
biciclette e un programma di intrattenimento.
BIBERONERIA: posizionata in una zona centrale del villaggio. Fornita di tutto l’occorrente per preparare delle squisite
pappe, è aperta 24h/24h.
PIÙ PICCOLI: due spazi appositamente dedicati ai bambini ed ai ragazzi che saranno divisi a seconda della loro età nei
seguenti gruppi: mini club per bambini da 3 a 7 n.c., maxi club per bambini da 7 a 10 anni n.c., Young club per bambini da
11 a 13 anni n.c., e Junior club per bambini da 14 a 18 anni n.c.

6 – 20 GIUGNO (15 gg)
20 GIUGNO – 4 LUGLIO (15 gg)
29 AGOSTO – 12 SETTEMBRE (15 gg)
Quota di iscrizione € 35

€ 1.015
€ 1.130
€ 1.240

Suppl. singola € 170
Suppl. singola € 170
Suppl. singola € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Treno Veloce da Milano / Salerno – Trasferimenti in loco – Sistemazione in camere doppie - Trattamento di
pensione completa - Bevande ai pasti - Tessera club - Servizio spiaggia – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio € 40 - tassa di soggiorno - tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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