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OFFERTA 10/23
DEL 26/01/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio con treno ad alta velocità, posti riservati in 2 classe;
Trasferimenti stazione/hotel-villaggio/stazione;
Sistemazione alberghiera in camere doppie SUPERIOR con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [acqua e vino in caraffa]; 
Tessera club ed animazione;
Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera];
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza VOX TO in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento a/r in bus G.T.  per la stazione ferroviaria di partenza; assicurazione 
annullamento viaggio (premio versato a perdere) € 50 a persona in camera doppia, 
tripla ed € 65 in singola; ingressi ai musei, siti, etc.., eventuale tassa di soggiorno, se 
dovuta, da pagare direttamente in loco; mance, extra di natura personale, tutto non 
menzionato alla voce  “ La quota comprende ”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tari�e ad oggi in 
vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi 
del carburante/assicurativi IVA e/o altro. 

L’OLIMPIA CILENTO RESORT è un moderno villaggio turistico di categoria 4 stelle che 
sorge a Marina d’Ascea, direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo 
mare della costa Cilentana, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, terra ricca di 
sto- ria e straordinarie bellezze naturali. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, 
mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura, un 
corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. Le due grandi piscine 
attrezzate e la comoda spiaggia privata lo rendono ideale per un soggiorno all’inse-
gna del relax e del divertimento. 230 unità abitative, la maggior parte recentemente 
ristrutturate, tutte con ingresso indipendente, dotate di telefono, tv, aria condiziona-
ta autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, la maggior parte con 
patio privato. Boutique con giornali, souvenir, gadget, cosmetici e prodotti per il 
corpo, prodotti tipici, oggettistica per il mare, giochi per bimbi e uno studio medico 
aperto in orari prestabiliti con visite gratuite (medico reperibile 24h con visite a 
pagamento se fuori dagli orari prestabiliti). Sala tv, sala cinema, teatro, discoteca, 
grande terrazza solarium e gazebo.

RISTORANTI E BAR: Il servizio di ristorazione propone il trattamento di pensione 
completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale e vino della casa), 
la colazione continentale e una cucina con prodotti tipici della tradizione mediterra-
nea preparati con sapori naturali che ne esaltano la freschezza e la genuinità. 

SPIAGGIA E PISCINE: spiaggia con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrez-
zata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Il servizio spiaggia include 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 2° fila. Piscina semi olimpionica, 
piscina per bambini e nuova piscina lato residence.

ANIMAZIONE E SPORT: Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: corsi 
sportivi collettivi gratuiti, spettacoli serali; feste e serate a tema; tornei sociali; serate 
danzanti, 2 campi da tennis illuminati (di cui 1 in terra rossa) e un campo polivalente 
per pallavolo, pallacanestro e calcetto, noleggio windsurf e canoe, escursioni; nelle 
vicinanze maneggio convenzionato.

 Soggiorno in Campania 
Cilento - Ascea Marina

Villaggio Olimpia Resort ****

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

dal 25.06 al 09.07 € 1.450
dal 03.09 al 17.09  € 1.290

Supplemento camera singola:  € 450


