FALCINI VIAGGI SRL

Corso Francia 2/ter – 10143 Torino – tel. 011 4373544

SOGGIORNO MARE IN CLIENTO
UNA VACANZA NELLA VALLE DEI TEMPLI DI PAESTUM
17 – 24 luglio 2022
17 luglio = TORINO – SALERNO – PAESTUM
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità e partenza per il
Cilento (TORINO P.N. H.7:00 – SALERNO H.14:06). Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio arrivo a Salerno e
trasferimento in pullman a Paestum. Sistemazione al Resort Acqua di Venere, cena e pernottamento.
dal 18 al 23 luglio = CILENTO: soggiorno mare al RESORT ACQUA DI VENERE di Paestum
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa e Formula Soft All Inclusive. Giornate di relax lungo l’ampia
spiaggia di sabbia privata sabbiosa raggiungibile a piedi. Possibilità di escursioni facoltative da concordare in loco.
Nel cuore di Paestum, a pochi passi dal mare, il RESORT ACQUA DI VENERE di nuova costruzione si compon e di 5 diverse aree in cui
sono inserite le camere. Ciascuna area, è delimitata da alberi da frutto tipici della zona, creando così la zona del limoneto, dell’aranceto,
del Fico Bianco del Cilento, del granato e del giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alla Costiera Amalfitana
e Cilentana, affinché già dai primi passi all’interno del Resort sia possibile godere pienamente dei colori, della cultura e delle tradizioni di
questo magico angolo di Sud Italia.
✓ SPIAGGIA: a 150 mt. circa dal mare, ampia spiaggia di sabbia, attrezzata. Comodamente
raggiungibile con attraversamento stradale, percorrendo un sentiero ombreggiato. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 3° fila.
✓ SISTEMAZIONE: camere, confortevoli, tutte dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria
condizionata a controllo individuale, connessione wi-fi e presa dati, servizi con doccia e
asciugacapelli, tutte con patio attrezzato.
✓ RISTORAZIONE: pasti a buffet assistito presso il ristorante con ampia e luminosa sala con aria
condizionata e caratteristica veranda all’aperto con vista piscina. La cucina offre un’ampia scelta di
piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa, vino locale e soft drinks inclusi ai
pasti. Settimanalmente serata a tema. Angolo celiaci (forniti alimenti base).
✓ ATTIVITÀ E SERVIZI: reception H.24, servizio di golf-car, ristorante, bar centrale e chiosco bar in
spiaggia, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi
gratuito, parco giochi per bambini, noleggio bici, servizio infermeria (su chiamata), ufficio
escursioni, area deposito bagagli, palestra attrezzata, parcheggio interno non custodito.
✓ A PAGAMENTO: servizio spiaggia in 1° e 2° fila, illuminazione campi sportivi, escursioni.
✓ TESSERA CLUB: include uso della piscina con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni ad
esaurimento, campo da paddle, campo da tennis, campo da calcio, campo da pallavolo, campo da
bocce, tavolo da ping-pong e biliardino, attività sportive e fitness, palestra attrezzata, animazione
diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi. Miniclub per bambini durante tutto
il giorno, con staff dedicato ed attività suddivise per fasce di età, 3/6 anni e 7/11 anni.
✓ FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft
drinks e succhi da dispenser). Open bar presso il bar della piscina e il bar in spiaggia dalle 9.00 alle
24.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina, granite. Snack pomeridiano ad orari stabiliti. presso
il bar piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e
in bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
24 luglio = PAESTUM – SALERNO – TORINO
Colazione in albergo e trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Salerno. Sistemazione a bordo del treno Alta
Velocità e partenza per Torino. Pranzo libero a bordo. (SALERNO. H.10:51 – TORINO PN H.18:00).

*** QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 850,00 ***
LA QUOTA COMPRENDE: Treno Alta Velocità Torino–Salerno–Torino. Trasferimento in pullman Salerno–Paestum–Salerno.
Sistemazione in resort di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con acqua in caraffa, vino locale e soft drinks inclusi. Servizio
spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera. Piscina. Tessera club. Animazione soft diurna e serale.
Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 180,00 (limitate)
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le escursioni.
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma.
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