HAPPY VILLAGE
MARINA DI CAMEROTA
TARIFFE E INFORMAZIONI 2008
QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
Sconti riservati ai Soci del CISAPUNI
25%

24/05 – 31/05

PERIODO

A

24/05 - 31/05

Tariffa
INTERA

Tariffa
SCONTATA

462

347

TARIFFA GIORNALIERA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA: € 49,57
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Riduzione – da applicare al tipo di pensione prescelto: monolocale dal 3° letto 40% - bilocale dal 4°
letto 40%.
Bambini 0/2 anni – € 20 al giorno, culla e pasti compresi.
Mezza pensione – riduzione di € 8,00 a persona al giorno
Supplemento villini lato mare (zona sud dal 401 – 466) – Il supplemento dà diritto ad usufruire
dell’ombrellone nelle prime due file: € 6 a persona al giorno
Camera singola – se disponibile, con supplemento del 30%
Offerta speciale bambini – solo in monolocale: 0/2 anni gratuiti - 2/12 anni, abbinati a 2 quote
intere, sconto del 70%.
Offerta speciale soggiorno lungo – minimo 2 settimane, sconto del 10% sull’intero periodo.
Le offerte speciali non sono cumulabili.
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno.
L’età inferiore ai 2 anni deve essere attestata con apposita autocertificazione.
Animali – Tassativamente non ammessi all’interno del Villaggio, ma solo nella zona separata dei
campi sportivi, da segnalare all’atto della prenotazione: € 6.00 al giorno.

SISTEMAZIONI
Villini: monolocali di circa 30 mq. da 2/3/4 posti letto. Disponibili, a tariffa intera, monolocali
comunicanti con doppi servizi. I monolocali a 4 posti letto ne prevedono uno a castello. Bilocali di
circa 45 mq. da 4 posti letto.
Tutti i locali hanno loggia o pergolato e sono dotati di phon, ventilatore al soffitto, telefono, TV, frigo,
cassaforte.
LA QUOTA COMPRENDE
−
−
−

Trattamento di pensione completa con bevande e bibite incluse;
la colazione ed il pranzo sono serviti a buffet, la cena con servizio al tavolo.
Parcheggio auto riservato
Tessera club

Il soggiorno dà diritto ad usufruire gratuitamente di: ombrellone e 2 lettini per unità abitativa,
corso collettivo di vela, windsurf, canoa, tennis, tiro con l’arco, baby-club per i bambini dai 3 ai 4
anni, mini-club per i bambini dai 5 ai 12 anni, animazione e spettacoli, 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, discoteca, custodia valori e ristorante tipico con forno a legna.
Sono disponibili inoltre a pagamento: centro benessere, equitazione, corsi di sub e diving center con
rilascio immediato del brevetto. Si possono affittare barche a vela e a motore, windsurf, pedalò e
canoe. Disponibile servizio WI-FI in specifiche aree del villaggio, previo acquisto tessera prepagata.

I locali sono disponibili entro le ore 14.00 del sabato di arrivo e devono essere lasciati liberi
entro le ore 10.00 del sabato di partenza. Il soggiorno inizia con il pranzo del sabato di arrivo e
termina con la colazione del sabato di partenza.
ARRIVO A MARINA DI CAMEROTA
TRENO: Scendere alla stazione di Pisciotta, che è distante 15 Km. da Marina di Camerota. Dalla
stazione è possibile raggiungere il villaggio con un servizio di pullman che ferma proprio davanti alla
nostra entrata.
AUTO: dal Nord prendere l’autostrada SA – RC, uscire al casello di Battipaglia, seguire la
superstrada fino all’uscita di Poderia.
Dal Sud: autostrada SA-RC, uscita a Buonabitacolo, superstrada Policastro – Palinuro, uscita
Poderia.

SPECIALE TRATTAMENTO BAMBINI
All’Happy Village i bambini dai 3 ai 12 anni possono usufruire di un trattamento esclusivo e qualificato.
Il villaggio dispone di due parchi giochi: uno situato nei pressi dell’ingresso, con adiacente mini house
dove svolgere attività quali disegno, visioni di filmati etc. ed un altro situato nella zona dei campi sportivi
dotato di teleferica, tende per indiani, tappeto elastico, polpo gonfiabile alto oltre 6 metri etc, ubicati
tutti sotto una tensostruttura molto aperta ma al riparo dai raggi del sole.
I bambini possono trascorrere tutta la giornata dalle 9 alle 19 in compagnia di personale addetto,
pranzando insieme al ristorante dove, in apposita zona del salone, possono consumare il menù a loro
riservato. Subito dopo possono trascorrere il pomeriggio fra i numerosi giochi sopraelencati e, dopo la
merenda, partecipare a scelta a varie attività quali maneggio, tennis, basket, piscina etc.
I genitori dei bambini di età inferiore ai 3 anni e di quelli che rimangono in loro compagnia possono
richiedere al maitre piatti specifici adatti ai bambini.

CENTRO BENESSERE
Un moderno ed attrezzato centro benessere ha già raccolto la piena soddisfazione della clientela per i
numerosi trattamenti, aggiornati alle ultime tecniche quali ayurvedica, massaggi al cioccolato, al miele,
talassoterapia etc. Il centro e’ dotato di avanzate attrezzature quali, doccia solare, vasca idromassaggio,
elegante bagno turco, sauna e zona relax, il tutto completato con la migliore strumentazione di fisioterapia
ed il moderno apparecchio LPG Endermologie, per il modellamento del corpo.
SPECIALE ACQUARIO DI GENOVA
La direzione dell’Acquario di Genova, in collaborazione con il Villaggio, organizza per l’intera stagione
corsi gratuiti di informazione sull’ambiente marino e sulla macchia mediterranea, comprendente anche
uscite in mare e passeggiate a cura di esperti provenienti dallo stesso Acquario. Particolari attenzioni
saranno riservate ai bambini che, insieme a Splaffy, la mascotte dell’Acquario, potranno ricevere le
informazioni di base per la conoscenza dell’ambiente, tema molto a cuore al Villaggio. Il programma
dettagliato dei corsi sarà a disposizione presso la Direzione.

