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L’Olimpia Cilento Resort è un moderno villaggio turistico che sorge a Marina d’Ascea, direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo 

mare della costa Cilentana, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. In posizione strategica, a pochi chilometri da luoghi suggestivi e ricchi di bellezze 
naturali e di storia, come gli antichi Scavi di Velia o l’antica Paestum, le suggestive grotte di Pertosa, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile 
navigare su un fiume sotterraneo addentrandosi nel cuore della montagna. La stupenda costa Cilentana nasconde veri gioielli naturali come la Baia del 
Buon Dormire, la spiaggia dell’Arco Naturale, la Grotta Azzurra di Palinuro, la Baia degli Infreschi, Punta Licosa e Cala Bianca premiata come spiaggia più 
bella d’Italia e grazie al vicino porto di Casal Velino  escursioni in barca. 
Il Resort si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura, un cor-
po a due piani ed alcuni prefabbricati a schiera. Le due grandi piscine attrezzate e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per un soggiorno balnea-
re. 

Camere: 230 unità abitative che si distinguono in diverse tipologie: 

Classic Room: doppie e triple, ampie e spaziose, ideali fino ad un massimo di 4 persone al piano terra, situate nei villini oppure anche al primo/secondo 
piano. 
Comfort Room: doppie e triple al piano terra tutte fornite di un portico privato arredato ideali per un massimo di 3 persone.  
Camere Superior: doppie, triple e quadruple, ubicate nei villini al piano terra, fornite di un portico privato arredato, sono ideali per un massimo di 4 
persone. 
Family Room: bilocali da 4/5 posti letto al piano terra. Dislocati in un area particolarmente ricca di vegetazione e adiacenti al mare. Le Family Room, 
comodissime per ospitare nuclei familiari più numerosi, dispongono di un doppio vano. 

Servizi: trattamento di pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale 

e vino della casa). Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate, spa-
ghettate e dolce di arrivederci. Per le mamme è disponibile un servizio biberoneria gratuito, aperto 
24h, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, con a disposizione 
cucinino attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole e 
stoviglie. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdu-
ra, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti, latte. Per i celiaci, su richiesta, sono dispo-
nibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate). Per eventuali intolleranze e/o 
allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
All’interno del Resort una boutique con giornali, souvenir, gadget, cosmetici e prodotti per il corpo, 
prodotti tipici, oggettistica per il mare, giochi per bimbi e uno studio medico aperto in orari prestabiliti 
con visite gratuite (medico reperibile 24h con visite a pagamento se fuori dagli orari prestabiliti). 

Ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, 
spettacoli in anfiteatro, serate a tema, eventi in spiaggia con aperitivi e lezioni di balli caraibici. L’animazione per i bambini, con personale qualificato è 
suddivisa per fasce di età: Mini Club 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazioni di spettacoli in anfiteatro. 
Per i ragazzi 12/18 anni il Teen Club con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste.  L’Olimpia Cilento Resort offre i seguenti impianti spor-
tivi: 1 campo da tennis, 1 campo polivalente calcetto, pallavolo e basket, 1 campo di bocce, calcio balilla, campo da beach volley, ping pong, area fitness 
con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti) e parco giochi attrezzato per i più piccini. 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo dotato di ogni confort  a/r  

 Pranzo in ristorante a Caserta ( incluso bevande e caffè); sistemazione in camere classic all’OLIMPIA CILENTO 
RESORT 4**** 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo in ristorante del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno ( servizio a 
buffet al Resort ); Bevande ai pasti ( acqua e vino della casa); Torta personalizzata con flute di spumante per la 
serata dedicata; Tassa di soggiorno. 

Tessera club:  utilizzo delle due grandi piscine di cui una ad effetto “Spiaggia” circondate da solarium attrezzati, una 
piscina bimbi nella zona miniclub, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. Ricco programma di animazione, con giochi, 
tornei, corsi collettivi di tennis, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema. 
Animazione per bambini, con personale qualificato, suddivisa per fasce di età. Campo da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/tennis/pallavolo/
basket, campo di bocce,  calcio balilla, campo da beach volley, ping-pong, area fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti), parco 
giochi attrezzato per bambini. 

Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2^ fila in poi  
 accompagnatore Mondo Immagine, assicurazione medico e bagaglio, assicurazione annullamento ( con franchigia per motivi certificabili  -

condizioni polizza in agenzia) 
Le quote non comprendono: la cena del rientro, bevande extra, viste ed escursioni facoltative, extra personali, quanto non espressamente indicato 
    nella voce “la quota comprende”. 

 
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA CLASSIC  (minimo 45  partecipanti ) € 520,00 per i soci e € 610,00 per i non soci; 
( minimo 35 partecipanti € 543,00 per i soci e € 633,00 per i non soci );  
PRENOTAZIONI PREVIO PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNO BANCARIO nei giorni 28 e 29 marzo dalle 15,30 
alle 18,30 presso la sede A.V.S.S.O. fino ad esaurimento posti € 300,00  alla prenotazione—saldo il 15 e 16 maggio dalle 
15,30 alle 18,30. 
Riduzione  bambino  3/8 anni non compiuti in 3° letto    - 195 € ;   Riduzione bambino   3/8 anni non compiuti in 4° letto    - 150 €; 
Riduzione bambino  8/12  anni non compiuti in 3° letto  - 115 €;    Riduzione bambino 8/12  anni non compiuti in 4° letto     - 80 €; 
Supplementi a persona intero periodo :  

sistemazione in camera comfort € 45 ; 
sistemazione in camera superior/ family € 105; 
singola in categoria classic € 190 ( limitate su richiesta); 
singola in categoria comfort € 205 (  limitate su richiesta ); 

PROGRAMMA 
1° giorno (domenica 24 giugno ) : ci ritroveremo presso il parcheggio P2 dell’ospedale ( lato ex casa di riposo ) alle ore 5,30 oppure al 
confine di Dogana alle ore 5,45. Soste facoltative lungo il percorso e pranzo a Caserta al ristorante Le colonne. Arrivo previsto in Villaggio 
nel pomeriggio. 
Dal 2° al 7° giorno ( 25 giugno—30 giugno ) trattamento All Inclusive in Villaggio. Attività balneare/escursioni facoltative.  
8° giorno ( 01 Luglio ) : Prima colazione e pranzo in Villaggio e partenza nel primo pomeriggio. Arrivo a San Marino previsto in serata.  


