CILENTO 2018
Grand Hotel Santa Maria ****
4 - 14 luglio
26 agosto – 2 settembre

Il Grand Hotel Santa Maria si trova a Santa Maria di Castellabate, sulla Costa del Cilento, area di recente istituzione
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e inclusa tra i beni facenti parte del Patrimonio Internazionale
dell’UNESCO. S. Maria di Castellabate, è un delizioso borgo marino, da cui è possibile raggiungere rinomate località
turistiche, che si affaccia sul Golfo di Salerno, su quel tratto di mare compreso tra Punta Licosa e Punta Tresino
dichiarato Riserva Marina Nazionale.
Posto direttamente sul mare, con spiaggia riservata raggiungibile direttamente con ascensore, il Grand Hotel Santa
Maria è un quattro stelle totalmente ristrutturato. Distante 250 metri dal centro cittadino, in posizione tranquilla, è
dotato di camere climatizzate con frigo bar, telefono; la maggior parte delle camere ha il balcone e la vista mare con
splendida veduta della Costiera Amalfitana e di Capri. L’Hotel dispone, inoltre, di bar hall, tavernetta serale, snack bar
sulla spiaggia, parcheggio privato. Il ristorante panoramico, climatizzato e con ampia terrazza, offre una cucina
tipicamente regionale con scelta del menù, buffet di verdure, colazione a buffet (dolce e salato).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 4 – 14 luglio: € 790.00
26 agosto – 2 settembre: € 560.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 150.00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 15.00 al giorno - SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: € 25.00 al giorno
Minimo partecipanti: 25
Viaggio in bus al raggiungimento di 25 persone: € 90.00 salvo aumento carburante)
Il viaggio potrà prevedere un cambio bus durante il tragitto o un bus piccolo.
La quota comprende: pensione completa in hotel con bevande ai pasti, alcune serate danzanti, servizio spiaggia con
ombrellone e una sdraio e un lettino, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: viaggio in bus A/R da Arezzo/Valdarno/Firenze, eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. Su richiesta è prenotabile il
trasferimento dalla stazione FS di Agropoli.

