MARINA DI CAMEROTA 2017
HOTEL BAIA DELLE SIRENE***
*28 MAGGIO – 1 GIUGNO *24 GIUGNO – 4 LUGLIO *4 – 15 LUGLIO
*27 AGOSTO – 3 SETTEMBRE *3 – 10 SETTEMBRE

Affacciato sulla suggestiva Baia della Calanca, nel Parco Nazionale del Cilento, a 800 metri da Marina di
Camerota e a pochi Km da Palinuro, l’Hotel Baia delle Sirene sorge direttamente sulla suggestiva Baia
della Calanca, famosa, oltre che per la Torre Saracena, per la sua splendida spiaggia e per il bellissimo
mare. L’hotel dispone di 90 camere funzionali ed accessoriate, molte delle quali dotate di terrazzino e
vista mare, ampie sale comuni, bar, terrazzo panoramico con 2 piscine (una per gli adulti e una per i
bambini), un ampio solarium attrezzato con lettini, sedie a sdraio e ombrelloni.
L’hotel dispone di spiaggia privata riservata e attrezzata, a pagamento è possibile noleggiare pedalò,
windsurf, canoe e imbarcazioni a motore.
Il ristorante di ampie dimensioni e con vista sul mare è totalmente climatizzato. In questa sala gli ospiti
dell’Hotel Baia delle Sirene, possono gustare i piatti tipici della cucina mediterranea ammirando la
suggestiva insenatura della Calanca. L’equipe di animazione, formata da validi professionisti, riesce a
soddisfare le varie esigenze nel campo dell’intrattenimento.
Durante il soggiorno saranno possibili escursioni organizzate dall’hotel nel Parco Nazionale del Cilento, sia
nell’interno, sia in barca alla scoperta delle meravigliose spiagge (Capo Palinuro, Baia degli Infreschi, ecc.)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
28/5 – 1/6 (4 notti) € 240.00
24/6 – 4/7 (10 notti) € 680.00
4 – 15/7 (11 notti) € 790.00
27/8 – 3/9 (7 notti) € 540.00
3 – 10/9 (7 notti)
€ 400.00

Le quote comprendono: pensione completa in hotel con
bevande ai pasti, servizio spiaggia gratuito dalla 4° fila,
aria condizionata, animazione, assicurazione medicobagaglio.
Le quote non comprendono: viaggio in bus A/R da
Arezzo/Valdarno/Firenze, supplemento facoltativo
prime 3 file in spiaggia, eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco, extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato in “la quota comprende”.
VIAGGIO IN BUS (MINIMO 25 PARTECIPANTI): € 100.00

Acconto alla prenotazione € 150.00

Il viaggio potrà prevedere un cambio bus durante il
tragitto o un bus piccolo.

ISCRIZIONI IN AGENZIA DAL 13 FEBBRAIO 2017

