ULTIMI TUFFI…

HOTEL LA VELA****

PIOPPI - CILENTO

19 – 26 settembre 2021

BUS AL
SEGUITO*

L’hotel garantisce, all’interno della propria struttura e in spiaggia, la sicurezza di tutti gli ospiti, provvedendo alla sanificazione degli
ambienti e dotandosi dei dispositivi di sicurezza previsti per legge. Il trasporto in bus sarà effettuato garantendo sicurezza e
distanziamento in base alle normative.

L’hotel La Vela è un ottimo 4* situato in riva al mare di Pioppi, nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Contornato da colline verdeggianti è dotato di spiaggia privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio e mista di
sabbia e ciottoli.
Tutte le camere sono dotate di TV, aria condizionata, telefono, asciugacapelli e cassaforte. L’hotel è dotato
inoltre di giardino vista mare, wifi gratuita nelle aree comuni, ascensore, bar sulla spiaggia.
Particolare attenzione è riservata alla cucina, curata e con prodotti a km zero e ispirata alla “Dieta
Mediterranea” con pane e pasta fresca prodotti dall’hotel, pesce sempre fresco e olio di oliva di produzione
propria.
Nel corso del soggiorno sarà possibile organizzare:  camminate con guida naturalistica (esempio famosa
Cascata del Pozzo dell’Uva Nera)  visita del Museo Vivente della Dieta Mediterranea (Patrimonio culturale
dell’Umanità)  Museo del Mare  Lezioni di cucina Cilentana  escursione al Parco Archeologico di Velia 
escursione a Castellabate ecc..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00

minimo 25 partecipanti

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA COVER STAY: € 10,00 (non rimborsabile)

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150,00 RIMBORSABILE IN CASO DI NON EFFETTUAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 a notte
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE VISTA MARE: € 15,00 AL GIORNO A CAMERA
La quota comprende: bus al seguito (*bus solo a/r in caso del non raggiungimento dei 25 partecipanti); pensione completa con
bevande ai pasti (1/2 litro acqua e ¼ di vino); servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera); assicurazione medicobagaglio cover stay.
La quota non comprende: escursioni facoltative, tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale assicurazione annullamento; mance;
extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

