
  MARE 2023   ELEAMARE  CLUB  Ascea Marina

          INCLUSO BUS E TESSERE CLUB 
RTENZE INBDA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA,

   Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento.  Il complesso, di nuova costruzione,

Quote settimanale per persona in camera comfort vista parco
Periodo Quota p.p in doppia 3°  Letto 3-12

anni n.c
3° letto 12-16

anni n.c
4°e 5° letto 3-16

anni n.c
3°, 4° e 5° letto 

adulti
16/07 – 23/07 € 840,00 € 190,00  € 480,00  € 480,00  € 730,00

La quota comprende: Trasferimento in Bus G.T. da Roma e Napoli A/R, trattamento di pensione
completa  bevande  incluse,  servizio  spiaggia  dalla  2°  fila  in  poi,  tessera  club,  assistenza,
assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19.

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale,
assicurazione  annullamento  facoltativa  da  quantificare  al  momento  della  prenotazione,  tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere dopo le ore 16., rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza; 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort € 350,00 (massimo 2) Camera Superior 20%; Camera Comfort
Vista Mare 10%

CARD 0/3 ANNI: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, inclu-
de tutti i servizi come da descrizione. Culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata
culla propria con stesso supplemento).

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 105 a settimana; noleggio telo
mare € 5 (cauzione € 10); tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale

ANIMALI: non ammessi     Riduzione quota senza bus su richiesta

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella
Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila.

SISTEMAZIONE: Le camere, moderne, luminose ed elegantemente arredate, sono tutte dotate di te-
lefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi, servizi con doccia e
asciugacapelli, quasi tutte con balcone o patio attrezzati. Camere Comfort Vista Parco per 2/5 perso-
ne; camere Comfort Vista Mare per 2/4 persone; Camere Superior per 3/5 persone, più ampie e con-
fortevoli, tutte vista mare con ampia vetrata che offre una vista spettacolare e dotate di macchinetta
per caffè espresso, tisane e thè, cassaforte, asciugacapelli e box doccia. Disponibili su richiesta ca-
mere per diversamente abili. Le camere Comfort Vista Parco e Vista Mare per 3 persone possono es-
sere triple (occupazione massima 3 adulti + culla) o doppie con letto aggiunto (occupazione massima
2 adulti + 1 bambino 12 anni).

RISTORAZIONE: Pasti a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale con
showcooking, griglia e angolo pizza; acqua in caraffa, vino locale e soft drink inclusi ai pasti. Settima-
nalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza
di contaminazione). CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria presso il ristorante, attrez-
zato con scaldabiberon, bollitore, microonde e seggioloni; prodotti specifici su richiesta al personale
di sala (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omoge-
neizzati di carne, pesce, latte fresco, biscotti, yogurt, succhi di frutta, tè e camomilla) forniti solo du-
rante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno del ristorante, sempre in compagnia dei geni-
tori. Per eventuali esigenze notturne è a disposizione delle mamme, presso il bar centrale. 

A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione 

Info e prenotazione:  convenzioni@ampucfg.it
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