
 

  

  

CAMPANIA	
Olimpia	Cilento	Resort	****	

Ascea	Marina	(SA)	
 
 
Situato	nella	 zona	archeologica	di	Velia,	direttamente	 sul	mare,	 il	 complesso	 sorge	 su	un’area	di	60.000	mq,	 immerso	nel	
verde	della	vegetazione	tipicamente	mediterranea.	Si	compone	di	un	corpo	centrale	con	i	servizi	principali,	mentre	le	camere	
sono	 distribuite	 in	 una	 serie	 di	 villette	 bungalow	 in	 muratura	 e	 un	 corpo	 a	 due	 piani.	 La	 grande	 piscina	 attrezzata	 e	 la	
comoda	 spiaggia	 privata	 la	 rendono	 ideale	 per	 famiglie	 con	 bambini	 che	 possono	 godere	 degli	 ampi	 spazi	 sicuri	 in	 cui	
muoversi.	
	
SPIAGGIA	
Con	accesso	diretto,	ampia,	di	 sabbia,	privata	e	attrezzata,	con	bar,	 scivoli	 regolamentari	e	beach	volley.	Servizio	spiaggia	
incluso	nella	Tessera	Club	a	partire	dalla	2°	fila	(1	ombrellone	+	2	lettini	a	camera,	a	riempimento).	
	
SISTEMAZIONE	
Camere	con	ingresso	indipendente,	tutte	dotate	di	telefono,	tv,	aria	condizionata	autonoma,	frigobar,	cassaforte,	servizi	con	
asciugacapelli,	 la	 maggior	 parte	 con	 patio	 privato.	 Si	 dividono	 in	 camere	 Classic	 2/4	 persone	 (possibilità	 di	 5°	 letto	 su	
richiesta),	con	arredi	semplici	e	funzionali,	al	piano	terra	situate	in	villette	bungalow	oppure	anche	in	palazzina	al	primo	e	al	
secondo	piano;	camere	Superior,	per	2/4	persone,	nelle	villette	bungalow,	totalmente	rinnovate	e	Bicamere	Family,	bilocali	
per	3/4	persone,	rinnovate	negli	arredi,	composte	da	soggiorno	e	camera	matrimoniale.	
	
RISTORAZIONE	
Pasti	 a	 buffet	 con	 show	 cooking,	 con	 piatti	 tipici	 della	 tradizione	 mediterranea;	vino	 della	 casa	 ed	 acqua	 inclusi	 ai	
pasti.	Cena	tipica	settimanale	e	serate	a	tema	dopo	lo	spettacolo	serale	(anguriate,	spaghettate	e	dolce	d’arrivederci).	Per	i	
piccoli	 ospiti	 cucina-mamme/biberoneria	 h24	 con	 assistenza,	 cucinotto	 attrezzato,	 lavandino,	 frigorifero,	 scalda	 biberon,	
microonde,	 frullatore,	 pentole	 e	 stoviglie.	 Negli	 orari	 dei	 pasti	 principali,	 inoltre,	 brodi	 vegetali	 e	 di	 carne,	 passato	 di	
verdura,	sugo	fresco,	pastine,	olio	d’oliva,	the,	camomilla,	biscotti,	latte	(non	disponibili	omogeneizzati,	formaggini,	yogurt,	
latte	per	 la	prima	 infanzia	sia	 liquido	che	 in	polvere,	prodotti	specifici).	Su	richiesta	possibilità	di	cucina	per	celiaci	 (forniti	
alimenti	base)	e	di	preparazione	di	prodotti	forniti	dall’ospite.	
	
ATTIVITÀ	E	SERVIZI	
Ristorante,	 2	 bar	 di	 cui	 1	 in	 spiaggia,	 anfiteatro,	 boutique,	 1	 campo	 da	 tennis,	 2	 campi	 polivalenti	 (di	 cui	 uno	 in	 erba	
sintetica)	calcetto/tennis/pallavolo/basket,	1	campo	da	bocce,	calcio	balilla,	campo	da	beach	volley,	ping	pong,	area	fitness	
con	 palestra	 attrezzata	 (apertura	 a	 orari	 stabiliti),	 parco	 giochi	 attrezzato	 per	 bambini,	 wi-fi	 gratuito	 in	 zona	 hall	 e	 bar,	
parcheggi	interni	gratuiti	custoditi	h24,	studio	medico	ad	orari	stabiliti	con	visite	gratuite.	Transfer	da/per	la	stazione	FS	di	
Ascea	gratuito	(da	segnalare	alla	prenotazione).	
	
A	PAGAMENTO	
Sala	 giochi,	 uso	 individuale	 dei	 campi	 sportivi	 illuminati,	 escursioni,	 assistenza	 medica	 se	 fuori	 dagli	 orari	 stabiliti;	 nelle	
vicinanze	maneggio	convenzionato.	
	
TESSERA	CLUB	
Include	servizio	spiaggia,	uso	delle	2	grandi	piscine	di	cui	1	ad	effetto	“Spiaggia”,	circondate	da	solarium	attrezzati	e	spazi	
verdi,	piscina	bimbi	con	zona	miniclub,	animazione	diurna	con	giochi,	tornei,	corsi	collettivi	degli	sport	previsti,	acquagym,	
aerobica	e	fitness,	 intrattenimento	serale	con	piano	bar,	spettacoli	 in	anfiteatro	e	serate	a	tema.	Animazione	per	bambini	
con	 personale	 qualificato	 suddivisa	 per	 fasce	 d’età:	 Miniclub	 3/8	 anni	 e	 Junior	 Club	 8/12	 anni	 con	 attività	 sportive,	
didattiche,	 ricreative	 e	 preparazione	 di	 spettacoli,	 Teen	 Club	 12/18	 anni	 con	 tornei	 e	 corsi	 sportivi	 collettivi,	 giochi,	
spettacoli	e	feste.	
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 

 
Quota 
Base 

Quota 
EUROCRAL 

3° letto 
3/12 anni 

4°/5° letto 
3/12 anni 

3°/4°/5°letto 
adulti 

A 26/05-09/06 525 
413 

Gratis 50% 30% 

B 09/06-16/06 560 435 Gratis 50% 30% 

C 16/06-23/06 595 464 Gratis 50% 30% 

D 23/06-30/06 630 494 Gratis 50% 30% 

E 30/06-14/07 700 545 Gratis 50% 30% 

F 14/07-04/08 770 597 Gratis 50% 30% 

G 04/08-11/08 875 707 Gratis 50% 30% 

H 11/08-18/08 1120 906 Gratis 50% 30% 

I 18/08-25/08 1050 847 Gratis 50% 30% 

F 25/08-01/09 770 597 Gratis 50% 30% 

D 01/09-08/09 630 494 Gratis 50% 30% 

B 08/09-15/09 560 435 Gratis 50% 30% 

A 15/09-29/09 525 413 Gratis 50% 30% 

   FE 353 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Pensione Completa 

	

SPESE	GESTIONE/POLIZZA	MEDCO	BAGAGLI	ANNULLAMENTO	€	60,00	ad	unità	abitativa	
 
OFFERTE	SPECIALI	
FUTURA	 BEST:	 sconto	 10%	 per	 soggiorni	 fino	 al	 24/6	 e	 dal	 9/9,	 sconto	 5%	 nei	 restanti	 periodi,	 valido	 per	 prenotazioni	
confermate	entro	il	31/3	con	acconto	del	50%	alla	conferma.	Dopo	tale	data	offerta	a	posti	limitati.	
BAMBINO	GRATIS:	1	bambino	3/12	 anni	 gratuito	 in	 camera	 con	2	 adulti.	Offerta	 a	 posti	 limitati,	 cumulabile	 con	 le	 altre	
offerte.	Esauriti	i	posti	dedicati	riduzione	70%.	
SPECIALE	COPPIE:	Sconto	10%	per	2	persone	in	doppia	Classic	o	Superior	(non	valida	in	presenza	di	infant).	Offerta	a	posti	
limitati,	cumulabile	con	le	altre	offerte.	
4=3:	4	adulti	nella	stessa	camera	pagano	3	quote	 intere.	Offerta	valida	 in	Bicamera	Family	e	camera	Superior,	cumulabile	
con	le	altre	offerte.	
SINGLE	+	BAMBINO:	1	adulto	+	1	bambino	fino	a	12	anni	in	doppia	Classic	pagano	1	quota	intera	e	1	scontata	del	50%	fino	al	
14/7	e	dal	1/9.	Non	cumulabile	con	Futura	Best.	
	
	
INIZIO/FINE	 SOGGIORNO:	 16.00/10.00;	 domenica/domenica.	 Ingresso	 al	 Villaggio	 consentito	 dalle	 ore	 15.00.	 I	 soggiorni	
iniziano	obbligatoriamente	con	la	cena	del	giorno	di	arrivo	e	terminano	con	il	pranzo	del	giorno	di	partenza,	eventuali	pasti	
non	 fruiti	 non	 saranno	 rimborsati.	 La	Direzione	 si	 riserva	 la	 facoltà	di	 richiedere	all’arrivo	 i	 documenti	 attestanti	 l’età	dei	
bambini.	SUPPLEMENTI:	doppia	uso	singola	Classic	25%	fino	al	30/6	e	dal	1/9,	35%	dal	30/6	al	14/7,	50%	dal	14/7	al	4/8	e	
dal	25/8	al	1/9,	non	disponibile	dal	4/8	al	25/8;	camera	Superior/Bicamera	Family,	per	persona	a	notte,	€	15	dal	4/8	al	25/8,	
€	10	nei	 restanti	periodi.	BABY	0/3	ANNI:	gratuiti	pasti	da	menu	 inclusi;	 culla	 su	 richiesta	€	15	a	notte	da	pagare	 in	 loco	
(accettata	culla	propria	senza	supplemento).	DA	PAGARE	IN	LOCO:	servizio	spiaggia	in	1°	fila	€	10	al	giorno	(su	richiesta,	ad	
esaurimento).	 TESSERA	 CLUB:	 (dal	 26/5	 al	 29/9)	 obbligatoria	 da	 pagare	 in	 loco,	 per	 persona	 a	 settimana,	 adulti	 €	 42,	
bambini	3/12	anni	€	28,	0/3	anni	esenti.	ANIMALI:	ammessi	di	piccola	taglia,	escluso	aree	comuni,	su	richiesta	(max	10	kg	
muniti	di	certificazione	sanitaria),	€	50	per	disinfestazione	finale	da	pagare	in	loco.	
 
 

Info	e	Prenotazioni	+39	06	57137570	–	57300321	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ass.eurocral@libero.it	

 

 

 

 

 


