
	  

SETTIMANE SPECIALI GIUGNO 

6/13 GIUGNO - SETTIMANA BENESSERE 

• Ristorazione con menu basato sulla dieta mediterranea, nata proprio nel Cilento. 

•  ingresso alla spa con uso vasca idromassaggio, percorso venoso con hydrobike e 
sauna infrarossi 

• Ingresso libero presso la sala fitness 

• Sconto  20% su tutti i trattamenti del Centro Benessere 

• 6 lezioni di Tai Ji al risveglio e sera da effettuarsi anche in riva al mare 

• Kit benessere: accappatoio, ciabattine e cuffia 

• 1 pomeriggio in compagnia di un’esperta estetista/visagista 

• Percorso jogging 

• E naturalmente: Servizio spiaggia- 1 ombrellone e due lettini presso i lidi dell’Hotel 

 

13/20 GIUGNO – SETTIMANA ARTE E CULTURA 

•  

• Ristorazione con menu  tipico cilentano 

• Ricettario cucina locale 

• Visita al Frantoio con degustazione di Olio Extra Vergine ** 

• Escursione alle grotte di Capo Palinuro 

• Serata tipica con abiti storici e musica locale accompagnata da artigiani del posto  

• Una escursione alla scoperta delle torri e fortini del Cilento 

• Visita al laboratorio di ceramica artistica cilentana a Camerota** 

• E naturalmente: Servizio spiaggia- 1 ombrellone e due lettini presso i lidi dell’Hotel 

** Possibilità di acquistare prodotti tipici , il trasferimento è a cura del cliente. 

 



TARIFFE NETTE AD HOTEL  

 Trattamento pensione completa  OFFERTA SPECIALE BAMBINI 
In monolocale 

Periodo  
 

Tariffa Ufficiale Tariffa Gruppo 
 

 0/3 anni 3/12 anni 
Sconto 

A 06/6 13/6 102 60 Gratuiti 50% 

B 13/6 20/6 112 65 Gratuiti 50% 

 

Tassa di soggiorno: Al momento il Comune di Centola non ha comunicato l’importo per il 2015- per il 2014 era 
prevista in 1 euro per adulti  dai 6 anni per un massimo di 6 giorni. 

Minimo partecipanti 15  paganti quote intere – Pagamenti: 20% alla definizione gruppo, saldo una settimana 
prima dell’arrivo. 

Penalità:  - Intera caparra se la rinuncia avviene 15 gg prima del soggiorno.100% del soggiorno se la rinuncia avviene dal 
2° giorno al mancato arrivo 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA AL GIORNO 

Bambini 0/3 anni: gratuiti  Il trattamento prevede la culla ed i pasti, la mamma potrà scegliere dal 
menu giornaliero a loro dedicato.  Assistenza Pediatrica h24 in loco.                  Servizio Baby-Sitting 
su richiesta a pagamento.       Un servizio in più: camere vista mare con angolo cottura 
esterno per le emergenze  fuori pasto dei più piccoli.  Bambini 3/12 anni in monolocale: sconto 50% 
Adulti: 3°/4° letto in monolocale sconto 30%  Sconto Family Room (due camere ed un bagno): dal 
4° letto 50%    

Camera vista mare: €15 al giorno Suite vista mare: €40 al giorno Doppia uso singola:  su richiesta 
con supplemento €45,   

Sconto per mezza pensione: € 5          
    

LA QUOTA COMPRENDE:         

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: Sotto il pergolato vista mare colazione a buffet, pranzo e 
cena serviti, acqua e vino compresi. I pasti non usufruiti non vengono rimborsati. 

Parcheggio riservato non custodito,  connessione Wi.fi gratuita, aria condizionata ,TV color. Spiaggia 
privata dell’Hotel con 1 ombrellone e due lettini per camera, teli mare gratuiti con versamento cauzione,  

NOVITA’: In sostituzione del pranzo possibilità di consumare un light lunch direttamente sulla spiaggia del 
nostro lido           

Le camere sono disponibili dalle ore 14 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le 10,30 del 
giorno di partenza.  

I nostri amici animali sono ben accetti con il pagamento per la pulizia finale di €25, non possono 

accedere nelle aree comuni  durante il servizio ristorazione e sulla spiaggia. Le camere a disposizione 

sono quelle a pian terreno con patio esterno.   
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