
 

MARE A SETTEMBRE
Vi proponiamo il 

Villaggio COPACABANA  
  Marina di Casalvelino (Salerno)

completamente rinnovato
TANTO APPREZZATO DAI NOSTRI SOCI IN UNA PRECEDENTE VACANZA

5-09-2015– 12-09-2015
7 NOTTI – 8 GIORNI 

05/09/2015
Partenza da Perugia in mattinata per raggiungere il villaggio. Durata del tragitto circa 5 h. Sistemazione nella camere 
predisposte e inizio soggiorno.

Dal 05/09/2015 al 12/09/2015  
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, 
CORNETTI CALDI A MEZZANOTTE E TANTE ALTRE PIACEVOLI SORPRESE.

12/09/2015
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Perugia con autobus privato  

Quota (minimo 4o partecipanti)
                                  Soci e associati Amici Arc € 525,00        Esterni € 540,00                            
                                        Per 30 part. le quote aumentano di € 25,00
Supplemento singola                           140,00 euro   

Minimo 40 pax 
III letto bambino dai 0 - 12 anni          90,00 euro  
IV letto bambino dai 0-  12 anni           300,00 euro

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


III e IV letto  dai 12 anni compiuti       460,00 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 con un ombrellone e due lettini a camera 
Animazione diurna e serale 
Cocktails i benvenuto 
Serate particolari con grigliata sulla spiaggia, pizze, cornetti caldi
Transfer di andata e ritorno da Perugia a Marina di CasalVelino all’interno del Parco Nazionale del Cilento 

La quota non include:
Tassa di soggiorno  
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 

PRENOTAZIONE ASSOLUTAMENTE ENTRO IL 30 APRILE (VILLAGGIO RICHIESTISSIMO ) con 
acconto di € 100,00 PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 Tel. 
0755045511 o 3331704838 o presso agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 tel 075 5731732.

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

II acconto al 15/05/2015 con versamento di 200.00 euro
Saldo entro il 04/06/2015.

Penalità in caso di cancellazione:

                                  
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.

Polizza base ANNULLAMENTO  a persona in camera doppia su base min 40   - 30 euro 
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