
Marina di Ascea 30 maggio – 3 giugno 



Marina di Ascea 

Ascea sorge su una collina a ridosso 

della propria "Marina", a circa 235 m 

s.l.m. Il paese è diviso dal comune di 

Pisciotta, tramite un fiordo percorso 

dalla SS 447. Tale fiordo, dal cui lato 

"asceoto" sorge una torre borbonica, 

dista circa 2 km dall'abitato. È situato 

nel Parco nazionale del Cilento e Vallo 

di Diano. Il paese dista circa 5 km da 

Velia, 9 da Pisciotta, 15 da Vallo della 

Lucania e 95 da Salerno 



Location 
Il Villaggio Olimpia, categoria quattro stelle, sorge sulla costa della 

Campania a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, direttamente sul 

limpidissimo mare del Parco Nazionale del Cilento. 

 

Completamente immerso nel verde, attrezzato con tutti i comfort, il 

villaggio propone ai suoi ospiti una vacanza all’insegna dell’armonia, 

del divertimento e del relax, sia per le famiglie che per i più giovani. 

Il villaggio è costituito da 178 camere in muratura e dispone di accesso 

diretto all’antistante spiaggia sabbiosa. La rigogliosa vegetazione 

circostante offre degna cornice alle strutture abitative e sportive. 

Tipologia Villetta   

Classic 
(occupazione doppie/triple) 
Possibilità di camere doppie e triple al piano terra situate nei villini oppure anche al primo/secondo piano. Arredate in modo semplice e funzionale sono dotate di: aria 
condizionata con regolazione autonoma, tv color, mini-frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia. Prodotti da 
bagno in omaggio. Ampie e spaziose. Dimensioni camera: 22/24 mq 

Confort 

(occupazione doppia/tripla) 
Doppie e triple al piano terra rinnovate di recente in modo elegante e confortevole con un arredamento di colore più chiaro che rende l’ambiente più luminoso e 
moderno. Dotate dei migliori comfort per la vostra vacanza: aria condizionata con regolazione autonoma, tv color, mini-frigo, telefono, cassaforte, scrivania con sedia e 
punto luce, bagno con box doccia, asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio. Tutte fornite di un portico privato arredato. Camere ideali per un massimo di 3 
persone. Dimensioni camera: 22/24 mq 

Superior 

(occupazione doppie/triple/quadruple) 
Doppie, triple e quadruple completamente ristrutturate, ubicate nei villini al piano terra. Camere eleganti e spaziose dai colori tenui e finemente arredate. Il cliente 
sarà accolto in ambiente con aria condizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, phon e 
prodotti bagno in omaggio. Tutte fornite di un portico privato arredato. Le camere sono state progettate per offrire intimità e comfort. Ideali per un numero massimo 
di 4 persone. Dimensioni camera: 22/24 mq doppie e triple e 28 mq quadruple 

Family 

(occupazione doppia/tripla/quadrupla) 
Bilocali completamente ristrutturati, arredati con sobrietà ed eleganza con arredi e accessori che evocano la magica atmosfera delle antiche dimore mediterranee. 
Dislocati in un’area particolarmente ricca di vegetazione e adiacenti al mare. Le Family Room, comodissime per ospitare nuclei familiari più numerosi, dispongono di un 
doppio vano e sono disposte in 8 villini in muratura. Ogni villino è composto da 6 camere con ingresso indipendente e pergolato arredato individuale, dotato di sistema 
automatizzato dei servizi. Le Family Room sono dotate di: aria condizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, 
bagno con box doccia, phon e prodotti bagno in omaggio. Ideali per famiglie che vogliono godere del comfort anche in vacanza. Dimensioni camera: 34 mq 



TENNIS 

CALCIO BALILLA 

NUOTO 

BEACH VOLLEY 

PEDALO’ 

CORSA 

PING PONG 

Tornei 

CALCIO A 5 

BEACH TENNIS CICLISMO 



Soggiorno 

Quota adulti 
• in doppia, twin in camera Family/Superior € 260,00 
• in doppia, twin in camera Comfort € 240,00 
• in doppia, twin in camera Classic € 215,00 

 
• in terzo letto in camera Family/Superior € 223,00 
• in terzo letto in camera Comfort € 206,00 
• in terzo letto in camera Classic € 185,00 

 
• in quarto letto in camera Family/Superior € 235,00 
• in quarto letto in camera Comfort € 218,00 
• in quarto letto in camera Classic € 195,00 

 
• supplemento singola: su richiesta 
• quinto letto: su richiesta 

Quota infant 0-3 gratuiti (pasti da menù e utilizzo della biberoneria 
inclusi) – Culla su richiesta 

 
Quota chd 3-8 anni non compiuti 

• in terzo letto in camera Family/Superior € 100,00 
• in terzo letto in camera Comfort € 92,00 
• in terzo letto in camera Classic € 82,00 

 
• in quarto/quinto letto in camera Family/Superior € 125,00 
• in quarto/quinto letto in camera Comfort € 115,00 
• in quarto/quinto letto in camera Classic € 103,00 
 
Quota chd 8-12 anni non compiuti 
• in terzo letto in camera Family/Superior € 150,00 
• in terzo letto in camera Comfort € 138,00 
• in terzo letto in camera Classic € 123,00 

 
• in quarto/quinto letto in camera Family/Superior € 175,00 
• in quarto/quinto letto in camera Comfort € 161,00 
• in quarto/quinto letto in camera Classic € 144,00 

Si segnala la possibilità di soggiornare presso il Villaggio nei giorni precedenti all’evento, il costo pro capite al giorno è: 
• Doppia, twin in camera Family/Superior € 77,00 al giorno 
• Doppia, twin in camera Comfort € 68,00 al giorno 
• Doppia, twin in camera Classic  € 63,00 al giorno 
• 3°letto adulti rid. del 15% - 4°/5°letto adulti rid. del 10% 
• 3°letto bambini 3-8 anni n.c. rid. del 60% - 3°letto bambini 8-12anni n.c. rid. del 40% 
• 4°/5°letto bambini 3-8 anni n.c. rid. del 50% - 4°/5°letto bambini 8-12anni n.c. rid. del 30% (quinto letto su richiesta) 

Quota individuale soggiorno per l’intero periodo dal 30/05 al 03/06 



La quota comprende 
• sistemazione alberghiera in camere della tipologia prescelta dal 30 maggio al 03 giugno 2018 – 5gg/4nts 
• trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 30 maggio al pranzo del giorno 3 giugno 2018 
• bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa) 
• tessera club 
• servizio spiaggia 
• assicurazione medico/sanitaria 
• assistenza Gialpi T.O. in loco 

 
La Tessera Club include: 

Utilizzo delle due grandi piscine di cui una ad effetto “Spiaggia” circondate da solarium attrezzati e spazi di verde più una piscina bimbi ad 
effetto “Spiaggia” nella zona mini club, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. Il soggiorno degli ospiti sarà allietato con 
un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con 
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema. L’animazione per i bambini, con personale qualificato è suddivisa per fasce di età: mini club 
3/8 anni e Junior club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazioni di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi 12/18 anni il 
Teen club con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. Utilizzo del campo da tennis, dei 2 campi polivalenti 
calcetto/tennis/pallavolo/basket, del campo di bocce, 3 calcio balilla, di 1 campo da beach volley, 1 campo da beach tennis, 2 tavoli da ping-
pong, piscina con possibilità di dividerla in corsie, area fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti), parco giochi attrezzato per i 
bambini. Servizio spiaggia n.1 ombrellone + n.2 lettini per camera dalla 2^ fila in poi. 

 
Le quote non comprendono 

• trasporto a/r (SE HAI BISOGNO DEL TRASPORTO A/R, SCRIVICI SU bancariadi@circolobper.it; TI AIUTIAMO NOI!!!) 
• mance ed extra di natura personale 
• eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
Servizi per esterni che non pernottano presso il Villaggio Olimpia (da comunicare 48 ore prima dell’evento) 

• Pranzo o cena € 30,00 per persona al giorno 
• Tessera Club € 10,00 per persona al giorno 

Soggiorno 



Modalità di pagamento: 
Le prenotazioni dovranno avvenire entro il 13 aprile contestualmente al pagamento del 30% del totale della prenotazione. 
Il saldo dovrà avvenire 30 giorni prima della data arrivo. 
 

Penali di annullamento 
• Per annullamenti fino al 45° giorno prima della partenza penale del 10% della quota. 
• Per annullamenti dal 44° giorno al 30° giorno prima della partenza penale del 30% della quota. 
• Per annullamenti dal 29° giorno al 21° giorno prima della partenza penale del 50% della quota. 
• Per annullamenti dal 20° giorno al 8° giorno prima della partenza penale del 75% della quota. 
• Per annullamenti dal 7°giorno prima della partenza penale del 100% della quota. 

Modalità e condizioni prenotazione 



INOLTRA IL MODULO ISCRIZIONE DISCIPLINE SPORTIVE A 

«bancariadi@circolobper.it»  
 
 

 
 

E CONTATTA IL VILLAGGIO OLIMPIA PER PRENOTARE IL SOGGIORNO ALLO 

0818724372 
OPPURE 

«bancariadi@gialpitravel.com» 
MODULO PRENOTAZIONE SOGGIORNO E COORDINATE BANCARIE  

Modalità e condizioni prenotazione 

http://www.circolobper.it/wp-content/uploads/2018/02/Modulo-iscrizione-discipline-sportive-2.0.docx
http://www.circolobper.it/wp-content/uploads/2016/07/Scheda-prenotazione-Bancariadi-20184.pdf
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