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Costa del Cilento 

 

l’emozione del marel’emozione del mare  

www.happyvillage.it - tel. 0974/932326 - info@happyvillage.it 

Località Arconte - Marina di Camerota (SA) - Costa del Cilento 

Vivi con noi Vivi con noi   

Solo a Camerota troverai Solo a Camerota troverai CalaBiancaCalaBianca……  
#laspiaggiapiùbella #laspiaggiapiùbella votata dal web! votata dal web!   Cala Bianca 

La spiaggia più bella 



Happy Village - Villaggio albergo direttamente sul mare 
 
dispone di 257 villini in stile mediterraneo che distano da 200 a 600 mt dal mare con accesso diretto alla spiaggia in sabbia e 
ghiaia, riservata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, offre trattamento di pensione completa o mezza pensione. 
 
Completamente immerse nel verde, le camere sono fresche ed accoglienti con loggia che si affaccia sul prato circostante. 
 
VILLINI: monolocali da 2/3/4 posti letto. I monolocali a 4 posti letto si presentano con letto matrimoniale e divano letto a ca-
stello e sono adatti solo a famiglie con bambini. Sono disponibili, su richiesta e a tariffa intera anche monolocali comunicanti, 
con doppi servizi, per complessivi 4 posti letto. 
 
BILOCALE: da 4 posti letto. 
 
Tutti i locali sono dotati di: asciugacapelli, ventilatore a soffitto, telefono, televisore, frigo e cassaforte. 
 
Il Villaggio è albergo, con formula di pensione completa o mezza pensione: pranzo e cena sono serviti presso il ristorante 
composto da tre sale e denominato nel suo complesso Nave con una splendida vista sul mare. La prima colazione si consu-
ma, invece, nelle due terrazze dell’antica villa padronale, completamente immerse nel verde. E’ possibile, prenotandosi al 
Ricevimento, cenare una volta all’aperto presso il Ristorante Tipico “Al Melograno”, dotato di forno a legna. 
 

Il soggiorno da diritto ad usufruire gratuitamente di: 
 
    Bibite (acqua, vino in caraffa, bevande) ai pasti. 
    Ombrellone e 2 lettini per unità abitativa 
    Animazione e spettacoli 
    Mini-club plus per i bambini dai 3 ai 12 anni (dalle ore 09:30 alle 19:00) 
    Junior-club per ragazzi dai 13 ai 16 anni 
    Aerobica, Palestra, Campi da tennis e calcetto in erba sintetica, Pallavolo-basket, Bocce, Ping-pong, Beach volley 
    Piscina con vasca per bambini e vasca idromassaggio 
    Custodia valori, WiFi, Servizio navetta da e per la spiaggia 
    Corso collettivi di: Vela, Windsurf, Canoa, Tennis, Tiro con l’arco.  
 
Servizi Extra a pagamento: centro benessere, equitazione, scuola sub, nolo imbarcazioni e natanti, lezioni individuali per le 
attività sportive, gite in barca ed escursioni. 

31/05 07/06 97 54 

07/06 14/06 107 60 

14/06 21/06 119 66 

21/06 28/06 134 75 

28/06 05/07 144 80 

05/07 12/07 156 87 

12/07 19/07 180 100 

19/07 26/07 185 103 

26/07 02/08 190 106 

02/08 09/08 195 109 

09/08 16/08 204 142 

16/08 23/08 190 133 

23/08 30/08 160 115 

30/08 06/09 107 80 

06/09 13/09 97 69 

Periodo Tariffa Piena Tariffa a Voi riservata 

La tariffa è da intendersi giornaliera a persona. Per riduzioni ed offerte relative al 3° e 4° posto letto contat-

tare direttamente l’ufficio prenotazioni. Le tariffe sono soggette ad oscillazioni – tendenzialmente verso l’alto 

- al ridursi della disponibilità di unità abitative. I soggiorni possono iniziare il Mercoledì, il Sabato o la Dome-

nica, per periodi  di 7 - 10 - 11 o 14 giorni. 


