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RREESSOORRTT  VVIILLLLAAGGGGIIOO  OOAASSIISS  
PPAAEESSTTUUMM  ((SSAALLEERRNNOO))  

8-15 SETTEMBRE  
 

Il villaggio turistico Oasis è situato a soli 4 km dalla zona archeologica di Paestum e si estende su una superficie di oltre 
40mila mq. Il resort è immerso in una rigogliosa e curatissima pineta. Si propone con una formula club completa nei 
servizi e nelle attività, adatta alla vacanza al mare di tutta la famiglia. 
 

 
La Campania è una terra che vi conquisterà. Il sorriso e la cultura dell'ospitalità radicato nella sua gente farà sentire ogni 
visitatore davvero a casa. Il Resort Villaggio Oasis ha lo stesso spirito verace e allegro della gente del sud, ma allo 
stesso tempo garantirà anche ai suoi ospiti discrezione, riservatezza e meritato riposo. Il residence è organizzato in 
formula Club ed è privo di barriere architettoniche e quindi facilmente agibile anche per i diversamente abili. A soli 3 
Kilometri dai Templi di Paestum ed il Museo Archeologico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, nel Cilento. Meta 
esclusiva per la tua vacanza in Campania, Sud Italia. 
Le camere: Tutte le camere del Villaggio turistico Oasis, splendido villaggio vacanza sul mare della Campania, 
luminose ed eleganti, sono inserite in villini plurifamiliari posti a pianterreno, in costruzioni a schiera o concentrate in 
piccoli gruppi, con vista su curatissimi giardinetti e prati all'inglese. I bagni sono tutti completi di asciugacapelli e 
doccia.  
La spiaggia dell’hotel :Il Resort Villaggio Oasis di Paestum è un incantevole villaggio vacanza in Campania che gode 
di una posizione tutta speciale sul Golfo di Salerno. È inoltre a disposizione di tutti gli ospiti del Resort Villaggio Oasis 
un comodo servizio navetta per visitare senza fatica lo splendido mare della Campania. La spiaggia riservata per la 
vostra vacanza è perfettamente attrezzata per il vostro relax in riva al mare e dispone di uno stabilimento completo di 
bar e di servizi. Divertimento assicurato al Resort Villaggio Oasis grazie alla professionalità dei ragazzi dell'animazione 
e di tutto lo staff. Sempre pronti ad organizzare feste ed attività di intrattenimento per tutte le età, gli animatori 
proporranno numerose iniziative per rallegrare le vostre serate campane. Il Villaggio turistico Oasis si prende cura di 
voi a 360 gradi! Questo club vacanza sul mare della Campania unisce all'efficienza dei servizi offerti un clima di 
cordialità che renderà festoso il vostro soggiorno. Una qualificata equipe di animazione intratterrà in modo energico ed 
intelligente i vostri figli, lasciando a voi lo spazio da dedicare al vostro meritato relax. 
Ristorante: Il ristorante del Resort Villaggio Oasis di Paestum, costituito da un'ampia e luminosa sala con aria 
condizionata e da una panoramica veranda all'aperto, propone il servizio buffet per colazione, pranzo, cena, acqua, vino, 
soft drink e birra inclusi ai pasti. La colazione sarà servita dalle 07.30 alle 10.00, il buffet del pranzo dalle 12.30 alle 
14.30, la cena a buffet dalle 19.30 alle 21:30. A colazione previsto “l’Angolo del Dormiglione” (possibilità di effettuare 
una colazione soft al bar dalle 10,00 alle 11,00). Colazione: succhi spillati, caffè espresso, cappuccino, cioccolata, thé 
(tutti, sia al bar che ai distributori). 
Pranzo e Cena: aranciata, cola, sprite, birra, vino e acqua. 
Al Bar(dall'apertura alla chiusura): aranciata, cola, sprite, thé freddo, granite (almeno 2 tipi), caffè espresso, cappuccino, 
tutti i tipi di caffetteria, long drink, whiskey, amari, rhum, limoncello, grappa, vodka, gin, brandy, gelati artigianali. Il 
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ristorante del Resort Villaggio Oasis di Paestum, costituito da un'ampia e luminosa sala con aria condizionata e da una 
panoramica veranda all'aperto, propone il servizio buffet per colazione, pranzo, cena, acqua, vino, soft drink e birra 
inclusi ai pasti. Caratterizzata dal rispetto delle tradizioni che affondano le loro radici nella natura incontaminata della 
Magna Grecia e del Sannio, la cucina tradizionale tipica campana è una cucina che mantiene distinti i sapori naturali e 
ne esalta la freschezza e la genuinità. 
 Intolleranze:Tutti gli ospiti che hanno intolleranze alimentari (celiachia e /o altro) avranno a disposizione prodotti 
specifici Gratuitamente. Questo servizio verrà riservato solo a chi mostra Analisi Cliniche dalle quali si evince 
l’intolleranza. Non fa testo la dichiarazione verbale dell’interessato ne l’attestato del medico curante. Si potrà usufruire 
di tali prodotti anche senza chiara certificazione con un supplemento di € 30,00 al giorno ad interessato. 
Attività: ll Resort Villaggio Oasis non è soltanto sole, mare e natura incontaminata. È un villaggio vacanza completo, 
nella fantastica terra di Campania, a pochi chilometri da Salerno. 
Qui potrete trascorrere il vostro tempo libero all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento con spassosi 
tornei di calcetto, pallavolo, tornei di bocce (2 campi di bocce disponibili), nei relativi campetti e potrete inoltre usare 
liberamente la palestra ed usufruire di allegri corsi di Acqua Gym e lezioni di step e per gli amanti dello sport in acqua il 
Villaggio Oasis mette a disposizione, gratuitamente, canoe monoposto e biposto. 
PROGRAMMA 
08/09/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso la palestra Virgin, Loc: Centova alle ore 7.00 e partenza con bus privato GT per 
Paestum. Soste lungo il percorso e arrivo in giornata. Sistemazione nelle camere, check-in dopo le 15.00 e inizio del 
soggiorno con la cena. 

DAL 8/09 AL 15/09/2019 
Trattamento previsto di pensione completa con bevande incluse. 
15/09/2019 
Prima colazione e pranzo in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 10.00 e partenza per Perugia. 
Arrivo in serata. 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Min 40 pax euro 600 
Min 35 pax euro 615 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote o possibilità tesseramento  
 
 

Supplemento singola  €260 - Riduzione III e IV letto € 70 - 
Quota massimo 2 bambini fino ai 12 anni compiuti 340 euro  

Bambini fino ai 3 anni gratuiti 
inclusi: tessera club e trasferimento in autobus privato 

La quota include: 
 7 notti c/o in trattamento di Pensione completa bevande incluse ai pasti 
 Tessera Club inclusa** 
 Animazione e servizi come da dettaglio descrizione 
 Trasferimento di andata e ritorno con bus privato da Perugia a Marina di Zambrone solo per 

il soggiorno sui 15 giorni. 
 1 ombrellone  e 2  lettinI  

Ombrellone in prima fila € 15.00 al giorno con prenotazione obbligatoria 
 
 club, miniclub, junior club con assistenti specializzati, animazione diurna e serale, giochi e 

tornei in spiaggia e presso 
 il villaggio, corsi collettivi di ballo, spettacoli musicali e teatro, serate a tema, parcheggio 

interno non custodito. 
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Prenotazione con versamento acconto di 200 euro entro il 27/05/2019 
II acconto con versamento di 200 euro entro il 30/06/2019 

SALDO entro 20/08/2019 
 
La quota non include: Tassa di soggiorno; tutto quello che non include “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
 2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it  
 
Per pagamenti con bonifico IBAN IT94 S057 0403 0100 0000 0155 900 presso Banca Popolare 
di Spoleto Sede via Settevalli intestato ad Arc Regione Umbria. Nella causale specificare nome 

partecipanti e nome iniziativa 
 

 Penalità in caso di cancellazione:  dalla conferma a 50 gg prima della partenza 30% - da 49 gg a 35 gg prima della 
partenza 70% - da 34 gg a 16 gg prima della partenza 90 % - da 15 gg al giorno stesso della partenza 100 % 
 
 
 
 
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – 
rimborso penale al costo di 35 euro a persona. 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE 
FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 
La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta. 
SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE 
DELL’ATTIVAZIONE DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE, IN CUI L’UNICO REFERENTE 
è ESCLUSIVAMENTE L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 

 
 

 
Organizzazione Tecnica agenzia viaggi Italspring 

 
 


