
VASCELLERO CLUB RESORT ****VASCELLERO CLUB RESORT ****
Cariati Marina (Cosenza)Cariati Marina (Cosenza)

dal 01/07 al 15/07  
15 gg / 14 notti 

  

Vascellero a Cariati Marina, provincia di Cosenza in Calabria è la meta ideale data la sua posizione privilegiata e il
numero di servizi offerti, per una vacanza all’insegna del divertimento e del relax.

Un piccolo paradiso sul Mar Ionio, premiato oltreché per la qualità dell'acqua, anche per quella della natura, con l'ambita
e prestigiosa Bandiera     Verde 2016  .

Tre caratteristiche importanti: posizione (150 mt dal mare), pulizia e servizi efficienti.
Un mare incantevole con spiaggia attrezzata di ogni comodità, senza allontanarsi dalla struttura.

La spiaggia è ampia e ben curata, bagnata da un’acqua limpida e cristallina, famosa per i toni verde azzurri tipici della
Costa Ionica.

Inoltre ci sono ben 70.000 mq di giardino mediterraneo sempre in fiore in cui godersi un’atmosfera rilassante.
Le piscine, il mini club, lo junior club e i due ristoranti, con una cucina genuina, varia e attenta anche ai gusti dei più

piccoli.

CAMERE
Le camere, dislocate su tutta la superficie del villaggio, sono di recente costruzione e la loro posizione è ideale per
raggiungere in pochi minuti sia la spiaggia che le piscine o i ristoranti. 
La maggior parte è al piano terra in costruzioni a schiera, altre in fabbricati su due livelli. 
Le unità abitative, tutte in stile moderno, sono immerse nel verde e sono raggiungibili comodamente da vialetti che si
diramano per tutto il villaggio. 
La tipologia delle camere varia a seconda del numero di persone che andrà ad occuparle.

TUTTE LE CAMERE SONO DOTATE DI ARIA CONDIZIONATA CENTRALIZZATA, MINIFRIGO, TV,
ASCIUGACAPELLI, CASSETTA DI SICUREZZA E TELEFONO. LE VERANDINE E I BALCONI SONO ATTREZZATI

CON TAVOLO, SEDIE E STENDIBIANCHERIA.

Divise in quattro categorie le stanze si differenziano così: 
Camere Classic (20 CAMERE DISPONIBILI – quotate per gruppo), un ambiente unico per 2, 3 o 4

persone. Situate al piano terra o al primo piano con servizi privati e verandina o balcone in comune. Se
occupate da 4 persone non è possibile aggiungere la culla.
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Camere Superior (15 CAMERE DISPONIBILI), un ambiente unico per 2, 3 o 4 persone, di nuova costruzione con 
arredi moderni e funzionali. Situate al piano terra o al primo piano con verandina o balcone autonomi. Se occupate da 
4 persone non è possibile aggiungere la culla. Alcune Camere Superior sono dotate di doppi servizi.

Camere Family Classic  per chi preferisce una maggiore privacy e ama la comodità. Situate al piano terra o al primo 
piano, dotate di verandina o balcone autonomi e servizi privati. Le camere family sono composte da due ambienti 
comunicanti: una camera matrimoniale e una camera con due o tre letti. Nelle Family Classic è sempre possibile 
aggiungere una culla.
Camere Family Superior per famiglie con qualche esigenza in più. Come le Family Classic anche le Family Superior 
sono composte da due ambienti comunicanti. 
Di nuova costruzione, con arredi moderni e funzionali, sono situate per la maggior parte al primo piano con verandina 
o balcone autonomi. Alcune camere Family Superior sono dotate di doppi servizi. In alcune Family Superior è possibile
aggiungere anche una culla.

Il Check-in  è garantito dalle ore 17,00 del giorno di arrivo. Chi dovesse arrivare un po’ prima, dopo le operazioni di
check-in, potrà da subito usufruire di tutti i servizi del villaggio (ad esclusione della camera la cui consegna rimane
garantita  a  partire  dalle  ore  17,00). Le camere  dovranno  essere  rilasciate  entro  le  ore  10,00  del  giorno di
partenza. Anche dopo le operazioni di check-out sarà comunque possibile rimanere per tutta la giornata al mare,
utilizzando per l’ultima doccia al Villaggio Vascellero Club Resort un bagno di cortesia e, per i bagagli, il  deposito al
ricevimento.

RISTORANTI: VISTA MARE O PISCINA
Due accoglienti ristoranti con una cucina freschissima e varia.
I due ristoranti del Vascellero, uno sulla Piscina Relax ed interno al Villaggio e l’altro sulla spiaggia, vantano una favolosa
cucina a base di pesce e di carne che ogni giorno offre menù diversi e con sfiziose alternative. 

Il Ristorante vicino alla piscina Relax è quello in cui si consumano i pasti previsti per la pensione
completa .

Vari ed invitanti sono i buffet per la colazione, il pranzo e la cena con tante proposte anche della cucina tipica calabrese 
in una serata dedicata. 3 sale dedicate. 

Orari e servizio del Ristorante
Colazione, pranzo e cena sono a buffet.
Ricca colazione continentale viene servita in un’apposita sala dalle 7,45 alle 10,00, ed è resa ancora più appetitosa dai
dolci fatti in casa quotidianamente dai nostri pasticceri. 
Il pranzo servito dalle 12,30  fino alle 14,00 .
La cena  dalle 19,30 alle 21,00. Tre primi, tre secondi, buffet di verdure e contorni, frutta a pranzo e dessert a cena.
Acqua e vino sono inclusi.
Disponibili cestini da viaggio su richiesta

Il Ristorante vicino al mare "MareLuna" ( A PAGAMENTO ) offre un menu alla carta che permette di scegliere ciò che 
più si desidera, senza allontanarsi dalla spiaggia. Il MareLuna è anche il luogo ideale dove godersi un panorama 
romantico sia a pranzo che a cena. Qui è anche possibile gustare un'ottima pizza napoletana cotta al forno a legna

Per i bimbi:
I menu prevedono ogni giorno, sia a pranzo che a cena, anche un primo e un secondo adatto ai bambini.  E per i più
piccoli (bambini da 0 a 3 anni) c’è sempre un brodino vegetale, una pastina o un passato di verdure fresche.
A disposizione delle neomamme dalle esigenze specifiche c’è una sala pappe dotata di 2 angoli cottura, frigo, tavoli e
stoviglie per la preparazione di pappine particolari. E’ possibile ritirare alla reception la chiave per poter accedere alla
sala pappe ed è possibile tenerla per tutto il periodo di permanenza così da poter utilizzare la papperia negli orari di
maggiore comodo. Gli alimenti sono esclusi. 

SPIAGGIA, IL CUORE DEL VILLAGGIO
L’incantevole spiaggia, tutta di sabbia, eccezion fatta per la battigia dove sono presenti strisce di ghiaia, sabbia e ciottoli 
che si alternano anche sul fondale, è a soli 150 mt dal villaggio. 
Ci si arriva percorrendo un sentiero immerso nel bosco di pini ed eucalipti, vegetazione tipica della macchia 
mediterranea, che diventa rifugio dalla calura nelle giornate più assolate.
Ombrelloni ben distanziati rendono l’ambiente gradevole e perfetto per lunghe giornate in riva al mare. 
 
2 Piscine, la Piscina Relax e la nuova Piscina.
La “piscina Relax”, quella incantevole già nota ai nostri affezionati clienti
Una piscina meravigliosa circondata da piante e fiori, vicina al ristorante, con una profondità di 1,70 mt e un’area di 50 
cm per i più piccini. A bordo piscina sarà possibile distendersi su di un lettino e concedersi un bagno di sole in relax, 
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magari gustando una bevanda fresca. E’ disponibile inoltre una zona idromassaggio dove godere piacevoli momenti di 
benessere.
La “Nuova Piscina”, novità 2016  di circa 1000 metri quadri, con ben 4 aree, distinte per profondità: la parte centrale 
profonda 1,80 mt e lunga 20x30 mt per i nuotatori esperti, sia che desiderino allenarsi o semplicemente gustarsi una 
sana e piacevole nuotata;  l'area con profondità di 65 cm, ideale per i bambini; quella con profondità di 1,20 m 
particolarmente adatta ai nuotatori non esperti o a chi desidera seguire le lezioni di acqua fitness sotto la guida dei nostri
istruttori; infine, un’area dalla profondità di 1 metro, interamente riservata all’idromassaggio, luogo perfetto per riposarsi 
dopo la fatica del nuoto o solamente rilassarsi godendosi il paesaggio.

ATTIVITA’
Sport, giochi, animazione, Campi da tennis, da calcetto, basket e poi ping pong, bocce, tiro con l’arco, beach tennis e 
beach volley.  Il Centro diving è a soli 3 km dal Villaggio e sempre nelle vicinanze la pista di Go-kart.
 
Baby Club, Mini Club e Junior Club
Baby Club dai 3 ai 5 anni - Mini Club dai 6 ai 12 anni - Junior Club dai 13 ai 17 anni. Con tante attività, giochi e 
animazione dedicata.

PROGRAMMA
01/07/2017 
Partenza da Perugia Loc. Centova parcheggio BORGONOVO ore 07.00 circa con bus. 
Soste lungo il percorso e arrivo nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere prescelte per le ore 17.00 e inizio del soggiorno con la cena . 

dal 01/07 al 15/07    2017
TRATTAMENTO PREVISTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE   

La formula Pensione Completa  offre:
colazione Pranzo e Cena presso Ristorante principale con acqua e vino sfusi ai pasti 

Tessere club incluse 
Animazione, Mini Club, Corsi collettivi di ballo, tiro con l’arco , Canoe, Tennis – calcetto – basket,

piscine, 1 ombrellone e 2 lettini sulla spiaggia ad unità abitativa  dalla III° fila in poi 

15/07/2017
Prima colazione. Pranzo in hotel. 
Rilascio delle camere entro le ore 10.00 e partenza per Perugia nel primo pomeriggio. 
Arrivo in tarda serata . 

ECCEZIONALE QUOTA “PRENOTA PRIMA” ECCEZIONALE QUOTA “PRENOTA PRIMA” 
entro il 31/03/2017entro il 31/03/2017

                                                          QUOTE
  Min 50 pax Soci e Ass. Amici Arc   €  1085,00     Esterni   € 1100,00
  Min 40 pax Soci e Ass. Amici Arc   €  1105 ,00     Esterni  € 1120,00 
  Min 30 pax Soci  e Ass. Amici Arc  €   1145 ,00    Esterni  €  1160,00
       Supplemento singola 15 gg: € 220,00 (massimo 3 singole su 50 pax)

INCLUSI:INCLUSI:
 TESSERA CLUB  E TRASPORTO AUTOBUS PRIVATO TESSERA CLUB  E TRASPORTO AUTOBUS PRIVATO
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RIDUZIONI camere triple e quadruple / SOGGIORNI SETTIMANALI 

Minimo 50 pax   con autobus 
(con meno partecipanti anche le quote III e IV letto AUMENTERANNO IN BASE AGLI INCREMENTI DELLA QUOTA 
GENERALE di partecipazione – vedi sopra ) 
0 – 3 anni  non compiuti   100 euro  (la culla da richiedere alla prenotazione 5 euro al giorno. pasti a buffet 
inclusi)
III° letto 3 anni – 16 anni non compiuti  (SOLO 5 quote disponibili )  360 euro 
IV°  letto  3 anni – 16 anni non compiuti  580 euro 
III°  e IV° letto Adulti  dai 16 anni in poi  850 euro 

SOGGIORNI SETTIMANALI – NO BUS 
I° settimana  o II° settimana    -     525 euro a persona 
Suppl singola   -  120 euro a persona 
Riduzioni  - 
 0-3 anni non compiuti   50 euro  (la culla da richiedere alla prenotazione 5 euro al giorno. pasti a buffet inclusi)
III° letto  3 anni – 16 anni non compiuti  160 euro  (SOLO 5 quote disponibili)
IV°  letto  3 anni – 16 anni non compiuti  270 euro 
III°  e IV° letto Adulti  dai 16 anni in poi  370 euro 

Per i soggiorni settimanali sarà disponibile Per i soggiorni settimanali sarà disponibile servizio di bus di linea servizio di bus di linea didi
collegamento da Perugia a Cariati Marina – COSTI E ORARI DA RICONFERMARE Acollegamento da Perugia a Cariati Marina – COSTI E ORARI DA RICONFERMARE A

FINE APRILEFINE APRILE

La quota include:
14 notti c/o 4*  in trattamento di Pensione Completa bevande incluse ai pasti in camere Classic;
TESSERA CLUB  INCLUSA;
Animazione e servizi come da  dettaglio descrizione;
Trasferimento  di andata e ritorno con bus privato da Perugia a Cariati Marina per il solo soggiorno dei 15 giorni . 

La quota non include:
Imposta di soggiorno da pagare in loco (importo preciso verrà comunicato prima della partenza);
Supplemento per camere SUPERIOR   70 euro a persona (ATTENZIONE SOLO 15 CAMERE 
DISPONIBILI)  
Supplemento per ombrellone II° fila – 56 euro a settimana; 
Supplemento per ombrellone I° fila  - 85 euro a settimana;
Supplemento AUTOBUS per soggiorni settimanali (da riconfermare)  
Extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota include

I opzione al 31/03/2017 con primo acconto di   350 euro a persona 
Per sconto PRENOTA PRIMA 

II acconto al 15/04/2017 di 250 euro 
III acconto al 15/05/2017 di  200 euro 

Saldo entro il 10/06/2017

                                                  Prenotazioni presso :
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• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838

• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi
dalle ore 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)

Penalità in caso di cancellazione ( giorni di calendario antepartenza)
dalla conferma a 50 gg prima della partenza  30%  di penale

da 49 gg a 30 gg prima della partenza   75% di penale
da 29 gg a 07 gg prima della partenza   85% di penale
da 06 gg a 0 gg prima della partenza  100% di penale

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera.
IN CAMERA DOPPIA  PER quota min 50 persone    82 EURO A PERSONA 
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