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SOGGIORNO	MARE	
OLIMPIA	CILENTO	RESORT	4*	-	MARINA	D’ASCEA	(SA)	

06	–	13	GIUGNO	2021	
	
L’Olimpia	 Cilento	Resort	 è	 un	moderno	 villaggio	 turistico	 di	 categoria	 4	 stelle	 in	 Cilento	 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,	terra	ricca	di	storia	e	straordinarie	bellezze	naturali.	
Sistemazione	in	camere	Superior.	Trattamento	di	Pensione	completa	con	bevande	incluse.		
	
Località	di	partenza	(da	riconfermare):	

• Sede	di	Barbarano	Mossano	
• Casello	di	Vicenza	Est	
• Parcheggio	vicino	hotel	Crowne	Plaza	a	Limena	(Padova	Ovest)	
• Casello	di	Rovigo	Sud	-	Villamarzana	

Navetta	da	altre	località	su	richiesta	(previsto	supplemento	in	base	alla	località	di	partenza)	
	
Quote	
€	770	per	persona	in	camera	doppia	SUPERIOR	+	€	30	Gestione	pratica	+	assic.	medico	–	bagaglio	–	annullamento		
€	250,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità	/	Riduzioni	3°	letto	su	richiesta	
Escursioni:	possibilità	di	prenotare	escursioni	direttamente	in	villaggio	o	in	agenzia	
	
La	quota	comprende:	 il	viaggio	 in	bus,	pedaggi	e	parcheggi,	 il	servizio	autista,	 la	sistemazione	 in	villaggio	4*	a	Marina	
d’Ascea	 (Olimpia	 Cilento	 Resort)	 in	 camere	 doppie	 superior	 con	 bagno	 privato,	 trattamento	 di	 pensione	 completa	 in	
hotel	con	bevande,	tutte	le	attività	previste	dal	villaggio	(vedi	scheda	descrittiva),	tessera	club,	nostra	assistenza	in	loco	
La	 quota	 non	 comprende:	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 €	 0,75	 per	 persona	 per	 notte	 (quota	 da	 aggiornare),	 le	 escursioni,	
assicurazioni	integrative	facoltative	(es.	"Covid19"),	gli	extra	e	quanto	non	indicato	nel	“comprende”	
	
Possibili	Escursioni	facoltative	(da	prenotare	in	agenzia	e/o	in	loco):	
Paestum	
Pompei	
Escursioni	in	Barca	a	Palinuro	e	Marina	di	Camerota		
Visite	con	degustazioni	(caseificio	e	aziende	agritursitiche)		
	
Adesioni	con	acconto	di	euro	230,00	-	saldo	entro	il	05	maggio 
	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida	 

	
Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	

pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	
	
DESCRIZIONE	DEL	VILLAGGIO		
Posizione		
L’Olimpia	 Cilento	Resort	 è	 un	moderno	 villaggio	 turistico	 di	 categoria	 4	 stelle	 in	 Cilento	 che	 sorge	 a	Marina	 d’Ascea,	
direttamente	sull’ampia	spiaggia	sabbiosa	e	sul	limpidissimo	mare	della	costa	Cilentana,	nel	cuore	del	Parco	Nazionale	
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del	Cilento,	terra	ricca	di	storia	e	straordinarie	bellezze	naturali.	Un	autentico	angolo	di	paradiso	in	cui	trascorrere	una	
vacanza	all’insegna	del	 relax	e	del	benessere.	 In	posizione	strategica,	 il	Resort	è	ben	collegato	e	a	pochi	chilometri	di	
distanza	da	luoghi	suggestivi	e	ricchi	di	bellezze	naturali	e	di	storia,	infatti	a	pochi	passi	si	raggiungono	gli	antichi	Scavi	di	
Velia	 la	 cui	 omonima	 città	 fu	 fondata	 intorno	 al	 540	 a.C.	 A	 soli	 40	 km	 di	 distanza	 è	 possibile	 raggiungere	 il	 Parco	
Archeologico	di	Paestum,	anch’esso	 iscritto	alla	 lista	del	Patrimonio	Mondiale	UNESCO	che	 insieme	al	Museo,	dove	è	
possibile	apprezzare	l’ormai	famosa	in	tutto	il	mondo	“Tomba	del	Tuffatore”,	raccontano	la	storia	della	città	dei	Templi.	
Altra	 importante	area	 storica	 si	 trova	a	meno	di	un’ora	di	 auto,	 a	Pertosa,	 l’unico	 sito	 speleologico	 in	Europa	dove	è	
possibile	 navigare	 su	 un	 fiume	 sotterraneo	 addentrandosi	 nel	 cuore	 della	montagna	 e	 delle	 sue	 grotte.	 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,	o	anche	direttamente	dal	Resort,	è	possibile	organizzare	ed	effettuare	escursioni	in	barca.		
Descrizione		
L’Olimpia	Cilento	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	 corpo	 a	 due	 piani	 ed	 alcuni	 prefabbricati	 cementizi	 a	 schiera.	 Le	 due	
grandi	piscine	attrezzate	e	la	comoda	spiaggia	privata	la	rendono	ideale	per	famiglie	con	bambini	che	possono	godere	
degli	ampi	spazi	sicuri	in	cui	muoversi.		
Camere		
230	unità	abitative,	la	maggior	parte	recentemente	ristrutturate,	si	distinguono	in	diverse	tipologie:		
Classic	Rooms	doppie	e	triple,	ampie	e	spaziose,	ideali	fino	ad	un	massimo	di	4	persone	sono	al	piano	terra,	situate	nei	
villini	oppure	anche	al	primo/secondo	piano,	con	un	arredamento	di	colore	chiaro	che	rende	l’ambiente	più	luminoso	e	
moderno.		
Dotazioni:	aria	condizionata	con	regolazione	autonoma,	tv,	mini-frigo,	telefono,	cassaforte,	asciugacapelli,	scrivania	con	
sedia	e	punto	luce,	bagno	con	box	doccia	e	prodotti	da	bagno.		
Superior	 Rooms	 doppie,	 triple	 e	 quadruple	 completamente	 ristrutturate,	 ubicate	 nei	 villini	 al	 piano	 terra,	 eleganti	 e	
spaziose	dai	colori	tenui	e	finemente	arredate	sono	tutte	fornite	di	un	portico	privato	arredato.	Progettate	per	offrire	
intimità	e	comfort	sono	ideali	per	un	massimo	di	4	persone		
Dotazioni:	aria	condizionata	con	regolazione	autonoma,	tv,	cassaforte,	telefono,	frigo,	scrivania	con	sedia	e	punto	luce,	
bagno	con	box	doccia,	phon	e	prodotti	da	bagno.		
Family	 Rooms	 bilocali	 completamente	 ristrutturati,	 sobri	 ed	 eleganti	 con	 arredi	 e	 accessori	 che	 evocano	 la	 magica	
atmosfera	 delle	 antiche	 dimore	 mediterranee.	 Unità	 abitative	 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	e	sono	disposte	in	8	villini	 in	muratura.	Ogni	villino	è	composto	da	6	camere	
con	 ingresso	 indipendente	 e	 pergolato	 arredato	 individuale,	 dotato	 di	 sistema	 automatizzato	 dei	 servizi.	 Ideali	 per	
famiglie	che	vogliono	godere	del	comfort	anche	in	vacanza.		
Dotazioni:	aria	condizionata	con	regolazione	autonoma,	tv,	cassaforte,	telefono,	frigo,	scrivania	con	sedia	e	punto	luce,	
bagno	con	box	doccia,	phon	e	prodotti	bagno.		
Servizi		
Il	 servizio	di	 ristorazione	propone	 il	 trattamento	di	pensione	completa	con	servizio	a	buffet	e	bevande	 incluse	 (acqua	
minerale	 e	 vino	 della	 casa),	 la	 colazione	 continentale	 e	 una	 cucina	 con	 prodotti	 tipici	 della	 tradizione	mediterranea	
preparati	con	sapori	naturali	che	ne	esaltano	la	freschezza	e	la	genuinità.	Durante	la	settimana	saranno	effettuate,	dopo	
lo	spettacolo	serale,	anguriate,	spaghettate	e	dolce	di	arrivederci.		
Nell’Olimpia	Cilento	Resort	sono	presenti	inoltre	1	bar	nella	hall	a	servizio	del	teatro	e	del	solarium	piscine	e	1	bar	sulla	
spiaggia.		
Per	le	mamme	è	invece	disponibile	un	servizio	biberoneria	gratuito,	aperto	24h,	con	assistenza	e	disponibilità	di	prodotti	
base	 negli	 orari	 dei	 pasti	 principali.	Qui	 le	mamme	avranno	 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	 verdura,	 sugo	 fresco,	 pastine,	 olio	 d’oliva,	 tè,	 camomilla,	 biscotti,	 latte	 (non	
disponibili	omogeneizzati,	formaggini,	yogurt,	latte	per	la	prima	infanzia	liquido	e	in	polvere,	prodotti	specifici).		
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Per	 i	 celiaci,	 su	 richiesta,	 sono	 disponibili	 prodotti	 base	 confezionati	 (pane,	 pasta,	 biscotti,	 fette	 biscottate).	 I	 clienti	
potranno	 integrare	 il	 tutto	 con	 prodotti	 da	 loro	 forniti,	 con	 personale	 qualificato	 alla	 preparazione	 dei	 pasti.	 Per	
eventuali	intolleranze	e/o	allergie	alimentari	è	necessaria	la	segnalazione	in	fase	di	prenotazione.		
All’interno	dell’Olimpia	Cilento	Resort	troverete	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).	Ampi	parcheggi	interni	gratuiti	e	
custoditi	24h	e	non	assicurati.		
Il	soggiorno	degli	ospiti	sarà	allietato	con	un	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.	 Gli	 Istruttori	 sono	 preparati	 per	 trasmettere	 le	 proprie	
conoscenze	sotto	forma	ludica,	creando	cosi	coinvolgimento	ma	non	competizione	tra	gli	ospiti.		
Durante	 le	settimane	di	vacanza	verranno	organizzati	programmi	ricchi	di	 laboratori	a	 tema,	sport,	 tornei	e	divertenti	
attività	pensate	per	tutte	le	fasce	di	età.	Lo	staff	dell’Olimpia	Cilento	Resort	garantisce	la	massima	cura	dei	propri	ospiti	
dai	più	piccini	a	quelli	più	grandi	 in	modo	da	accontentare	anche	le	famiglie	più	esigenti.	Ogni	fine	settimana	ci	sarà	il	
rilascio	di	un	attestato	di	frequenza	e	premi	per	ogni	singolo	corso.	Il	riconoscimento	sarà	consegnato	sul	palcoscenico	
durante	la	serata	dedicata	alle	premiazioni.	
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.	 Il	 Birba	 Club,	 progetto	 che	mira	 a	 sviluppare	 una	
vacanza	 unica	 per	 i	 piccoli	 ospiti	 offrendo	 la	 possibilità	 di	 vivere	 un’esperienza	 ricreativa	 semplice,	 divertente	 ed	
indimenticabile,	tutta	finalizzata	a	stimolare	le	attività	manuali,	creative	e	intellettive	dei	bambini.		
Lo	 sport,	 i	 giochi,	 l’arte,	 la	 recitazione,	 il	 canto	 e	 il	 ballo,	 l’art	 attack	 diventano	 strumenti	 per	 divertirsi.	 Lo	 scopo	 è	
interessare	attivamente	i	piccoli	ospiti	suscitando	la	curiosità	dei	grandi,	per	ritrovarsi	insieme	al	ritorno	a	casa	con	un	
bagaglio	culturale,	sociale	e	ludico	più	ampio	e	ricco.	La	didattica	e	le	attività	ludiche	unite	a	quelle	legate	al	movimento	
corporeo	(corsi	sportivi,	tornei	e	giochi)	sono	sviluppate	dagli	educatori	del	Mini	Club	con	massima	professionalità.		
L’Olimpia	Cilento	Resort	offre,	oltre	ad	un	parco	giochi	attrezzato	per	i	più	piccini,	1	calcio	balilla,	1	tavolo	da	ping	pong	
ed	i	seguenti	impianti	sportivi:		
•	1	campo	da	tennis		
•	1	campo	polivalente	calcetto,	pallavolo	e	basket		
•	1	campo	di	bocce		
•	1	campo	da	beach	volley		
•	area	fitness	con	palestra	attrezzata	(aperta	a	orari	stabiliti)		
Animali	di	piccola	taglia	ammessi	 (massimo	10	kg	e	solo	se	munito	di	certificazione	sanitaria	e	da	segnalare	 in	 fase	di	
prenotazione).	Il	vostro	amico	a	quattro	zampe,	potrà	circolare	nel	villaggio,	con	guinzaglio	e	museruola,	solo	nelle	aree	
riservate	e	su	percorsi	dedicati,	 indicati	dal	personale	del	villaggio	e	non	nelle	aree	comuni	come	spiaggia,	 ristorante,	
bar,	piazzetta	etc.	Il	numero	dei	posti	è	limitato	e	non	sono	ammessi	altri	animali.		
	
Altri	servizi		
Tessera	Club	include:	servizio	spiaggia	(1	ombrellone	+	2	lettini	ad	unità	abitativa	dalla	2^	fila	in	poi),	utilizzo	delle	due	
grandi	piscine	di	cui	una	ad	effetto	“spiaggia”	circondate	da	solarium	attrezzati	e	spazi	di	verde	più	una	piscina	bimbi	
sempre	ad	effetto	“spiaggia”	nella	zona	Mini	Club,	animazione	diurna	e	serale,	tornei,	corsi	sportivi	collettivi.	
In	primo	piano		
Spiaggia	di	sabbia,	privata	ed	attrezzata		
Ristorazione	servizio	a	buffet,	acqua	e	vino	inclusi	ai	pasti		
Biberoneria	cucina	attrezzata	per	la	prima	infanzia	(alimenti	base)		
Animazione	mini	club	3/8	anni	-	junior	club	8/12	anni	-	junior	club	12/18	anni	intrattenimento	diurno	e	serale		
Distanze	dal	centro:	a	ca.	1	km;	dal	mare:	sul	mare 


