Family Village Velia***
Marina di Casalvelino (SA)
Posizione: Situato pochi passi dal piccolo borgo marinaro di Marina di
Casal Velino all’interno del Parco Nazionale del Cilento, nei pressi
dell’area archeologica dell’antica città greca “Velia”, da cui prende il
nome. Per la sua posizione offre la scelta fra un soggiorno mare vissuto
in pieno relax oppure la possibilità di organizzare visite presso luoghi
storici, naturalistici e culturali ricchi di fascino, come la città più
rappresentativa della Magna Grecia “Paestum”, sito UNESCO e
Patrimonio dell’Umanità presso la quale è possibile visitare anche uno
dei più importanti musei al mondo della storia Greco-Etrusca. Per i più
curiosi il territorio offre la possibilità di scoprire i luoghi dell’entroterra
del Cilento dove si respira aria di genuinità legata all’antica cultura
enogastronomica della famosa “Dieta Mediterranea” e dell’ospitalità
locale.
Descrizione: Costituito da una serie di Bungalows in muratura e
Cottages prefabbricati ed ecosostenibili, sorge direttamente sullo
splendido mare di Marina di Casal Velino, insignito più volte con il
prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” di Legambiente, che premia
la qualità della costa, l’attenzione per l’habitat naturale e lo sviluppo
sostenibile; ed è immerso in un’area pianeggiante di 30.000 mq,
completamente recintata e ricoperta dalla rigogliosa vegetazione
mediterranea che caratterizza il Parco Nazionale del Cilento, il tutto
abbellito da palme, fiori variopinti e un curatissimo prato verde che
accompagnano verso la zona della piscina antistante la spiaggia.
Bungalow: Abitazioni in muratura, indipendenti e con arredamento in
midollino, da 2 a 4 posti letto.
Dotazioni: servizi privati con doccia, tv, aria condizionata, frigorifero e
patio esterno arredato con un tavolo e due sedie.
Cottage: Abitazioni prefabbricate, indipendenti, rialzate e con
arredamento in stile marinaro, si dividono in Cottage 2/3 posti letto
composti da una camera matrimoniale e un soggiorno/disimpegno con
divano letto e Cottage 4/5 posti letto composti da una camera
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli (il 5° letto è in letto a
castello) e un soggiorno/disimpegno.
Dotazioni: servizi privati con doccia e wc/bidet, tv, aria condizionata e
frigorifero.
Servizi: Il ristorante climatizzato, con copertura e chiusure laterali
mobili, offre una cucina tradizionale ma curata, incentrata su prodotti di
primissima qualità, utilizzati quotidianamente dall’esperto Chef
cilentano e dal suo staff per offrire pasti tipici dell’ormai rinomata “Dieta
Mediterranea”, Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Durante la
settimana, inoltre, sono organizzate serate a tema che danno la
possibilità di scoprire le specialità della cucina tradizionale cilentana.
Per le mamme è disponibile la biberoneria, aperta dalle ore 8:00 alle ore
22:00, posizionata a pochi passi dal ristorante e attrezzata con piano
cottura, piastre per scaldare o cuocere, frigorifero, lavandino e vari
utensili come pentole, piatti e bicchieri, che offre la possibilità di
preparare pappe per i piccoli ospiti con gli alimenti messi a disposizione
(passato di verdura, brodo vegetale, passato di legumi, vari formati di
pasta e pomodori pelati. Non sono disponibili prodotti per la prima
infanzia e latte sia liquido che in polvere).
Importante: gli ospiti vegetariani o con intolleranze alimentari (da
segnalare all’atto della prenotazione), troveranno a diposizione lo staff
del ristorante per elaborare un menù personalizzato, inoltre in sala non
sono ammessi passeggini, ma solo porte-enfant.
Il villaggio è dotato di 2 bar, uno situato nella piazzetta centrale del
villaggio e uno in spiaggia (ad orari prestabiliti). Esattamente al centro
del villaggio, si trova la moderna piscina lagunare (fondale con diverse
profondità per far divertire grandi e piccini in tutta sicurezza sotto lo
sguardo attento di un bagnino qualificato). Attrezzata con sdraio e
ombrelloni, è una vera e propria oasi dove rilassarsi sotto il caldo sole
del Cilento
La spiaggia di finissima sabbia chiara, ad uso esclusivo degli ospiti si
trova a pochi passi dalla piscina e dal centro del villaggio ed è immersa
nello stupendo scenario della costa cilentana. Il mare che la bagna è
limpido e cristallino, con fondale dolcemente digradante, adatto a

bambini e nuotatori poco esperti, sorvegliati costantemente da un
bagnino qualificato. Lo staff di animazione può essere considerato,
senza dubbio, il valore aggiunto di un soggiorno al Family Village Velia
dato che contribuisce in maniera determinante a rendere
indimenticabile il soggiorno dei nostri ospiti.
I programmi proposti sono adatti al divertimento degli ospiti di ogni età
e prevedono oltre alle numerose attività diurne come giochi e
intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, una serie di serate
speciali dedicate alla risata e che vedranno protagonisti gli ospiti del
villaggio, ai musical interamente cantati dal vivo e studiati nel minimo
dettaglio con scenografie, musiche e luci, ai divertentissimi sketch del
cabaret e le fantastiche serate “discoteca” con gli imperdibili schiuma
party, senza dimenticare le attività sportive che spaziano dal risveglio
muscolare, all’acqua gym, ai giochi collettivi, ai tornei di beach volley e
calcio, alle lezioni di aerobica fino ai sempreverdi balli di gruppo.
Per i bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni lo staff di animazione
riserva un trattamento speciale: sempre in compagnia di personale
specializzato, i piccoli ospiti saranno coinvolti, durante tutto il giorno,
ad orari prestabiliti, in molteplici attività ricreative e sportive, feste a
tema, laser game, tornei con giochi educativi e di squadra, giochi
gonfiabili e laboratori didattici; inoltre potranno scatenarsi con la baby
dance, assistere a spettacoli di falconeria, fire show ed essere
protagonisti di indimenticabili spettacoli serali appositamente pensati
per il loro ed il vostro divertimento.
Il villaggio è dotato inoltre di deposito valori presso il ricevimento, di un
parcheggio privato (incustodito), di area giochi per bambini, di un
campo da calcetto in erba naturale, di uno da beach volley e di un campo
polivalente tennis/basket.
Animali non ammessi.
Altri servizi
Tessera Club include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio ed
1 lettino ad unità abitativa), mini club (4/13 anni) con assistenza,
parco giochi per bambini, animazione diurna e serale, uso delle
attrezzature sportive, della piscina con solarium attrezzato e dei
campi da calcetto, beach volley, tennis e basket.
Come arrivare:
Aereo: aeroporto di Napoli a ca. 150 km; aeroporto di Salerno a ca. 67
km
Treno: stazione di Ascea a ca. 3 km
Auto: autostrada A3, uscita Battipaglia, proseguire sulla SS 18 e
superstrada per Sapri, uscita Vallo Scalo
In primo piano:
Spiaggia: sabbia, privata ed attrezzata
Ristorazione: pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti
Animazione: mini club 4/13 anni; intrattenimento diurno e serale
Distanze
dal centro: a ca. 400 mt; dal mare: sul mare
Vantaggi:
Posizione centrale – Posizione strategica – Spiaggia antistante – Servizi
per infant – Servizi per bambini – Servizi per ragazzi – Spazi aperti
curati – Cucina per intolleranze o esigenze particolari – Intrattenimento
diurno e serale
Consigliato a:
Famiglie con bambini – Coppie – Terza età – Giovani –
Single Ideale per:
Soggiorno balneare – Soggiorno relax – Visite culturali – Escursioni
naturalistiche – Escursioni in barca – Tour enogastronomici –
Immersioni – Attività sportive – Escursioni in bici
Da vedere:
Parco Archeologico di Elea/Velia – Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano – Parco Archeologico di Paestum – Grotte di Pertosa – Oasi WWF
di Alento – Spiaggia di Acciaroli – Spiaggia dell’Arco Naturale – Spiaggia
di Marina di Ascea – Spiaggia di Cala Bianca
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QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
DOPPIA STANDARD
Periodo

26/05 - 09/06
09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 14/07
14/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09

Tariffa

3° letto*

4° letto**

Rid. 3°/4° letto

Rid. 5° letto

Ufficiale
62
69
75
84
100
106
112
123
146
129
100
84

2/16 anni n.c.

2/16 anni n.c.

adulti

2/16 anni n.c.

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Gratis

Gratis

30%

50%

Soggiorni minimo 7 notti. Ingressi domenica/domenica; su richiesta
possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto) Inizio con
la cena e termina dopo pranzo.
Ingresso consentito nel villaggio dalle ore 15:00
Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00
OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata)
Prenota Prima: Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 3°/4° letto
senza contributo pasti, solo in sistemazione cottage, valido per
prenotazioni confermate e saldate entro il 31/03, (è richiesto
acconto del 30% non rimborsabile entro 5 giorni lavorativi dalla
data di conferma della prenotazione).
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. = 1,5 quote
(escluso dal 11/08 al 01/09)
Vacanza Insieme: 4 adulti nella stessa camera = 3 quote intere
(valido solo in sistemazione cottage).

SUPPLEMENTI
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i
genitori
Culla: non disponibile
*Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento
con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 30/06 al 04/08 e dal
25/08 al 08/09, € 27 dal 04/08 al 25/08, GRATIS nei restanti
periodi (pag. in agenzia).
**Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto in solo pernottamento
con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 30/06 al 04/08 e dal
25/08 al 08/09, € 27 dal 04/08 al 25/08, € 9 nei restanti periodi
(pag. in agenzia).
Singola: 30% fino al 11/08 e dal 01/09 in poi, non disponibile nei
restanti periodi.
Ombrellone in 1° fila: € 10 a camera al giorno (non prenotabile, pag.
in loco)
Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. in loco): € 40
per persona a partire dai 4 anni in poi
RIDUZIONI
5° letto 2/16 anni n.c.: 50% solo in sistemazione cottage (su
richiesta)

Vedi Condizioni Generali

