Programmazione Netta 2019

Olimpia Cilento Resort ****
Ascea Marina (SA)
Posizione: 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 storia e straordinarie bellezze naturali.
Un autentico angolo di paradiso in cui trascorrere una vacanza all’insegna
del relax e del benessere. In posizione strategica, il Resort è ben collegato e a
pochi chilometri di distanza da luoghi suggestivi e ricchi di bellezze naturali
e di storia, infatti a pochi passi si raggiungono gli antichi Scavi di Velia la cui
omonima città fu fondata intorno al 540 a.C. A soli 40 km di distanza è
possibile raggiungere il Parco Archeologico di Paestum, anch’esso iscritto
alla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO che insieme al Museo, dove è
possibile apprezzare l’ormai famosa in tutto il mondo “Tomba del Tuffatore”,
raccontano la storia della città dei Templi. Altra importante area storica si
trova a meno di un’ora di auto, a Pertosa, l’unico sito speleologico in Europa
dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo addentrandosi nel cuore
della montagna e delle sue grotte. La stupenda costa Cilentana nasconde veri
gioielli naturali come la Baia del Buon Dormire, la spiaggia dell’Arco
Naturale, la Grotta Azzurra di Palinuro, la Baia degli Infreschi, Punta Licosa e
Cala Bianca premiata come spiaggia più bella d’Italia e grazie al vicino porto
di Casal Velino, o anche direttamente dal Resort, è possibile organizzare ed
effettuare escursioni in barca.
Descrizione: 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 la rendono ideale per famiglie
con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi.
Camere: 230 unità abitative, la maggior parte recentemente ristrutturate, si
distinguono in diverse tipologie:
Classic Room: doppie e triple (fino ad un massimo di 4 persone), ampie e
spaziose, sono al piano terra, situate nei villini oppure anche al
primo/secondo piano, con un arredamento di colore più chiaro che rende
l’ambiente più luminoso e moderno.
Dotazioni: aria condizionata con regolazione autonoma, tv, mini-frigo,
telefono, cassaforte, asciugacapelli, scrivania con sedia e punto luce, bagno
con box doccia e prodotti da bagno.
Superior: doppie, triple e quadruple completamente ristrutturate, ubicate
nei villini al piano terra, eleganti e spaziose dai colori tenui e finemente
arredate sono tutte fornite di un portico privato arredato. Progettate per
offrire intimità e comfort sono ideali per un massimo di 4 persone
Dotazioni: aria condizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte,
telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, phon e
prodotti da bagno.
Family Room: bilocali completamente ristrutturati, sobri ed eleganti con
arredi e accessori che evocano la magica atmosfera delle antiche dimore
mediterranee. Unità abitative da 4/5 posti letto al piano terra. 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. Ideali per famiglie
che vogliono godere del comfort anche in vacanza.
Dotazioni: aria condizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte,
telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, phon e
prodotti bagno.
Servizi: 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 mediterranea preparati con sapori naturali che ne esaltano la
freschezza e la genuinità. Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo
spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. Per le
mamme è invece disponibile un servizio biberoneria gratuito, aperto 24h,
con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
Qui le mamme avranno a disposizione cucinino attrezzato, lavandino,
frigorifero, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole e stoviglie.
Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne,
passato di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti,
latte (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima
infanzia liquido e in polvere, prodotti specifici). Per i celiaci, su richiesta,
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette
biscottate). I clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti,

con personale qualificato alla preparazione dei pasti. Per eventuali
intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Reception 24h, connessione Wi-Fi gratuita nell'aria hall, bar e agora. Due
bar, uno nella hall a servizio del teatro e del solarium piscine e un bar sulla
spiaggia. All’interno del Resort troverete una 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). Ampi parcheggi interni, gratuiti e custoditi
24h e non assicurati.
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,
spettacoli e feste. Lo sport, i giochi, l’arte, la recitazione, il canto e il ballo,
l’art attack diventano strumenti per divertirsi. Lo scopo è interessare
attivamente i piccoli ospiti suscitando la curiosità dei grandi, per ritrovarsi
insieme al ritorno a casa con un bagaglio culturale, sociale e ludico più ampio
e ricco. La didattica e le attività ludiche unite a quelle legate al movimento
corporeo (corsi sportivi, tornei e giochi) sono sviluppate dagli educatori del
Mini Club con massima professionalità.
L’Olimpia Cilento Resort offre, oltre ad un parco giochi attrezzato per i più
piccini, 1 calcio balilla, 1 tavolo da ping pong ed i seguenti impianti sportivi:
1 campo da tennis
1 campo polivalente calcetto, pallavolo e basket
1 campo di bocce
campo da beach volley
area fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti)
Ampia spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e bar,
con fondale digradante, ideale per anche per i più piccoli.
A pagamento: ombrellone 1° fila, escursioni, illuminazione campi sportivi.
Animali ammessi di piccola taglia con supplemento (solo cagnolini,
massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria e da segnalare in
fase di prenotazione). Il vostro amico a quattro zampe, potrà circolare nel
villaggio, con guinzaglio e museruola, solo nelle aree riservate e su percorsi
dedicati, indicati dal personale del villaggio e non nelle aree comuni come
spiaggia, ristorante, bar, piazzetta etc. Il numero dei posti è limitato.
Altri servizi
Tessera Club include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità
abitativa dalla 2^ fila in poi), utilizzo delle due grandi piscine di cui una ad
effetto “spiaggia” circondate da solarium attrezzati e spazi di verde più una
piscina bimbi sempre ad effetto “spiaggia” nella zona Mini Club, animazione
diurna e serale, tornei, corsi collettivi degli sport previsti.
Come arrivare
Aereo: aeroporto di Napoli a ca. 130 km
Treno: stazione di Ascea a ca. 1 km
Auto: autostrada Sa/Reggio Calabria, uscita al casello di Battipaglia, quindi Strada
Statale 18 e superstrada per Sapri, uscita Vallo Scalo, direzione Ascea
In primo piano
Spiaggia: sabbia, privata e attrezzata
Ristorazione: pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti
Biberoneria: cucina attrezzata per la prima infanzia (alimenti base)
Animazione: mini club 3/8 anni, junior club 8/12 anni, teen club 12/18 anni,
intrattenimento diurno e serale
Distanze: dal centro: a ca. 1,5 km; dal mare: sul mare
Vantaggi:
Posizione centrale – Posizione strategica – Spiaggia antistante – Servizi per infant
– Servizi per bambini – Servizi per ragazzi – Spazi aperti curati – Intrattenimento
diurno e serale - Cucina per intolleranze o esigenze particolari – Centro fitness
Consigliato a:
Famiglie con bambini – Coppie – Terza età – Giovani – Single – Ospiti con animali
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

Pag. 1

Programmazione Netta 2019

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
DOPPIA CLASSIC
Periodo

Min.
Stay

26/05 - 09/06
09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 14/07
14/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09
08/09 - 15/09
15/09 - 29/09

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Tariffa

Rid. 3° letto*

Rid. 4° letto

Rid. 3°/4° letto

Ufficiale
75
80
85
90
100
110
125
160
150
110
90
80
75

3/12 anni n.c.
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

3/12 anni n.c.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

adulti
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Quote Nette Ultra: quote scontate fino al 23% come in tabella per prenotazioni confermate entro il 31/03.
Soggiorni minimo 7 notti. Ingressi domenica/domenica; su richiesta
SUPPLEMENTI
possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto)
Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori,
Inizio con la cena e termina dopo pranzo.
pasti da menù inclusi (eventuali pasti speciali a pagamento)
Ingresso consentito nel villaggio dalle ore 15:00
Culla: € 15 al giorno, da segnalare alla prenotazione (pag. in loco)
Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00
Singola standard (dus): su richiesta, 25% dal 26/05 al 30/06 e dal
01/09 al 27/10, 35% dal 30/06 al 14/07, 50% dal 14/07 al 04/08 e dal
OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata)
25/08 al 01/09, non disponibile dal 04/08 al 25/08.
*Bambino Gratis: 3/12 anni n.c. in 3° letto (a disponibilità limitata),
Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. in loco): Adulti €
esaurita l'offerta verrà applicato lo sconto del 70%
42, Bambini 3/12 anni n.c. € 28
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni n.c. = 1,5 quote
(escluso dal 14/07 al 25/08)
Coppie: sconto 10%, non valida in presenza di infant
QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI

DOPPIA SUPERIOR/FAMILY
Rid. 3°/4°/5°
Tariffa
Rid. 3° letto*
Rid. 4°/5° letto
letto
Ufficiale
3/12 anni n.c.
3/12 anni n.c.
adulti
26/05 - 09/06
7
85
Gratis
50%
30%
09/06 - 16/06
7
90
Gratis
50%
30%
16/06 - 23/06
7
95
Gratis
50%
30%
23/06 - 30/06
7
100
Gratis
50%
30%
30/06 - 14/07
7
110
Gratis
50%
30%
14/07 - 04/08
7
120
Gratis
50%
30%
04/08 - 11/08
7
140
Gratis
50%
30%
11/08 - 18/08
7
175
Gratis
50%
30%
18/08 - 25/08
7
165
Gratis
50%
30%
25/08 - 01/09
7
120
Gratis
50%
30%
01/09 - 08/09
7
100
Gratis
50%
30%
08/09 - 15/09
7
90
Gratis
50%
30%
15/09 - 29/09
7
85
Gratis
50%
30%
Quote Nette Ultra: quote scontate fino al 23% come in tabella per prenotazioni confermate entro il 31/03.
Soggiorni minimo 7 notti. Ingressi domenica/domenica; su richiesta
SUPPLEMENTI
possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto)
Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori,
Inizio con la cena e termina dopo pranzo.
pasti da menù inclusi (eventuali pasti speciali a pagamento)
Ingresso consentito nel villaggio dalle ore 15:00
Culla: € 15 al giorno, da segnalare alla prenotazione (pag. in loco)
Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00
Singola standard (dus): su richiesta, 25% dal 26/05 al 30/06 e dal
OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata)
01/09 al 27/10, 35% dal 30/06 al 14/07, 50% dal 14/07 al 04/08 e
dal 25/08 al 01/09, non disponibile dal 04/08 al 25/08.
*Bambino Gratis: 3/12 anni n.c. in 3° letto (a disponibilità limitata),
Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. in loco): Adulti
esaurita l'offerta verrà applicato lo sconto del 70%
€ 42, Bambini 3/12 anni n.c. € 28
Vacanza Insieme: 4 persone senza limiti d'età nella stessa camera =
3 quote intere
Coppie: sconto 10%, non valida in presenza di infant (escluso in
camera Family)
Periodo

Min.
Stay

