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Villaggio COPACABANA Villaggio COPACABANA  -  Marina di Casalvelino (Salerno) -  Marina di Casalvelino (Salerno)
13/06/2015 – 20/06/2015

7 NOTTI – 8 GIORNI 

13/06/2015
Partenza da Perugia in mattinata per raggiungere il villaggio. Durata del tragitto circa 5 h. Sistemazione nella camere 
prescelte e inizio soggiorno.

Dal 13/06/2015 al 20/06/2015  
Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti presso la struttura Villaggio Club COPACABANA e 
soggiorno mare.

Situato nel cuore  del Parco Nazionale del Cilento, il villaggio si affaccia direttamente sul mare, in un’area di 30.000 mq
prevalentemente coperta da vegetazione mediterranea. Dista 3 km ca dalla stazione ferroviaria di Ascea, 800 m dal 
centro e 1.500 m dall’area archeologica di Velia. La posizione privilegiata rispetto al mare, la spiaggia privata e la 
varietà dei servizi ne fanno luogo ideale per una vacanza di sole, mare, divertimento e relax

La ristorazione: nella sala ristorante OGNI SETTIMANA SERATE SPECIALI A TEMA, GRIGLIATE SULLA SPIAGGIA, 
E TANTE ALTRE PIACEVOLI SORPRESE. MINICLUB per i bambini.

20/06/2015
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Perugia con autobus privato  

Quote  Minimo 50 pax 
    Soci € 480,00                     Associati Amici Arc € 490,00                           Esterni € 500,00     

Supplemento singola                           150.00 euro   

Minimo 50 pax 
III letto adulto   dai 12 anni                 445.00 euro 
III letto bambino dai 0 - 12 anni NON COMPIUTI            90.00 euro  
IV letto bambino dai 0 - 12 anni NON COMPIUTI          310.00 euro 

La quota include:
7 notti c/o Copacabana Club villagge in trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (tessera club 
inclusa); pasti sono serviti al tavolo; a pranzo e cena scelta fra 3 primi e 3 secondi, contorni vari a buffet, frutta, gelato 
(dolce a pranzo). Servizio Spiaggia e piscina inclusi; OMBRELLONI e lettini spiaggia inclusi solo se liberi (no riservati)
Animazione diurna e serale; 
Transfer di andata e ritorno da Perugia a Marina di CasalVelino all’interno del Parco Nazionale del Cilento 

La quota non include:
Extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota include, 
OMBRELLONE E LETTINI GIA’ INCLUSI SOLO SE LIBERI , SE RISERVATI 50 EURO A CAMERA A SETTIMANA 

 opzione al 15/04/2015 con versamento di 200.00 euro



                  

II acconto al 30/04/2015 con versamento di 200.00 euro
Saldo entro il 15/05/2015.

Penalità in caso di cancellazione:
dalla conferma a 30 gg prima della partenza   30% + 20 euro della quota di adesione

da 29 gg a 15 gg prima della partenza   60% + 20 euro della quota di adesione
da 14 gg a 05 gg prima della partenza  80 % + 20 euro della quota di adesione
da 4 gg al giorno stesso della partenza 100 % + 20 euro di quota di adesione.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO 
BROLETTO PIANO TERRA  STANZA 24 TEL. 0755045511 o 3331704838 LUNEDI' E 
MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E DALLE 14,30 ALLE 16,30 E VENERDI' 
DALLE 11,30 ALLE 13,30 o presso Agenzia viaggi Italspring via Baglioni tel. ,075 
5731732 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19,00 e sabato 
dalle 10,00 alle 13,00

 Per pagamenti con bonifico IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso 
Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring 


