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Hotel Villaggio Copacabana sorge sulla propria spiaggia privata nel Parco Nazionale del 
Cilento, a 800 metri dal cuore di Marina di Casal Velino. Affacciato direttamente sul mare, 
dotato di spiaggia privata di sabbia. è il posto giusto per una vacanza rilassante e divertente 
allo stesso tempo  

 

 

Per gruppi min 50 PAX  CON PULLMAN 
 

 Quota 

Quota a persona in camera doppia € 595,00 

Supplemento camera doppia uso singola €  85,00 

Quota bambino 0-2 anni  gratis  

Quota bimbo 3 -10 anni in 3° letto  € 110,00 

Quota bimbo 3 -10   anni in 4° letto € 380,00 

Quota adulto dai 10 anni in su in 3° letto € 495,00 
 

Per gruppi min 50 PAX SENZA pullman 
 

 Quota 

Quota a persona in camera doppia € 515,00 

Supplemento camera doppia uso singola €  85,00 

Quota bambino 0-2,99 anni  gratis  

Quota bimbo 3-10 anni n.c. in 3° letto  €  30,00 

Quota bimbo 3-10 anni n.c. in 4° letto € 300,00 

Quota adulto dai 10 anni in su in 3° letto € 415,00 

Da detrarre dalla quota : 
CONTRIBUTO CRAL GRUPPO HERA RIMINI PER SOCIO DIPENDENTE   € 40,00 
CONTRIBUTO CRAL GRUPPO HERA RIMINI PER FAMILIARE SOCIO   € 20,00 
CONTRIBUTO Coord. Circoli Interaziendali HERA (x dipendente socio)               € 40,00 
 

 
La quota comprende: 
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• Pullman da Bologna a/r (eventuali altri punti raccolta come Imola, Faenza, Rimini 
etc)  

• 7 pernottamenti in camera  doppia standard in pensione completa servita con 
buffet  e bevande inlcuse. Ogni settimana vengono organizzate serate speciali 
a tema, grigliate sulla spiaggia, serate con buffet di pizzette, vengono offerti 
cornetti caldi a mezzanotte e tante altre piacevoli sorprese  - Festa di 
benevenuto e Festa dell’arrivederci - SPIAGGIA  DI SABBIA : i servizi balneari (1 
ombrellone, 2 lettini per ogni camera in area assegnata dalla 3° alla 4° fila in su )  
Tessera club  

SERVIZI: Animazione durante la giornata- spettacoli serali – sorprese culinarie -piano bar -– 
Miny club – Campo da calcio – campo da basket- Piscina di acqua salata, piccola piscina con 
idromassaggio – piscina per bambini  
 Assicurazione medico bagaglio ed annullamento viaggio Nobis 

La quota  non comprende: 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco 

• Escursioni facoltative con pullman e  guida : Paestum- Salerno città- Scavi di Velia 
– Gite in barca – Acciairoli - Ischia – Capri -visita in azienda Casearia con 
degustazione della mozzarella di bufala-Visita in azienda vinicola con degustazione-  
Percoso trekking sul Monte Gelbison - Percorsi trekking per le famiglie con difficoltà 
bassa (  OASI WWF -Morigerati ); - Cascate dei Capelli di Venere 

• quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende” 

 

PRENOTAZIONI: 

entro il 29 gennaio 2020 
le prenotazioni vanno comunicate a Vinicio Arlotti, Dante Santi 
Prenotazione soggiorno con acconto € 150 a persona 

- Saldo pagamento quota entro e non oltre il 13 maggio 2020  

Alcune informazioni in merito al Villaggio ed alla vacanza: 

1) Il soggiorno inizierà con la cena  e finirà con il pranzo il giorno della partenza 

2) La struttura del villaggio è composta da villini a piano terra tutti abbastanza vicini ai servizi centrali 

3) le camere saranno  pre - assegnate, quindi all'arrivo vi consegneranno direttamente la chiave della camera (ecco perché richiediamo i dati 

completi). se avete esigenze particolari prego segnalarle subito, vedi camere vicine a chi... intolleranze alimentari etc 

4) Pensione completa con bevande ai tavoli (acqua e vino): colazione a buffet con caffè , cappuccino, the etc  serviti al tavolo (no dispenser), 

pranzo e cena serviti al tavolo con buffet a parte per verdure etc. Si possono organizzare i tavoli per tutta la durata del soggiorno, max 8 

persone con i nominativi per ogni tavolo e da comunicare almeno 3 settimane prima della partenza 

5) servizio spiaggia (di sabbia) :  avremo zona spiaggia assegnata ed ogni camera avrà  1 ombrellone e 2 lettini 

6) nel villaggio non circola contante, ma solo la carta ricaricabile che vi daranno in reception 

7) si potrà pranzare al ristorante all'aperto al posto del ristorante principale, previa prenotazione fatta il giorno prima e secondo disponibilità 

8) animazione dal mattino fino alla sera circa ore 24- 24,30 e presenza di sorprese culinarie durante la giornata 

9) medico non presente in villaggio, ma a chiamata e con la polizza che avete compresa nel prezzo dovrete tenere tutte le ricevute per 

eventuale rimborso 

10) noleggio auto poco lontano dal villaggio 

11) cassetta di sicurezza presente in camera 

 
Organizzazione tecnica: SV Viaggi di Suite Viaggi s.r.l.- Strada Scaglia Est n. 31 – 41126- Modena 


