Family Village Medea 4*
dal 06 al 13 settembre

La struttura: Posizionato nel cuore del Cilento, territorio dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale
dell'Umanità, precisamente nel comune di Paestum, il Medea Beach Resort rappresenta la soluzione
ideale per ammirare l’ampia zona archeologica, dove si ergono i maestosi templi dedicati agli dei
dell’Olimpo, ed il Museo Archeologico Nazionale, senza dubbio tra i più importanti dell’Italia
Meridionale. Il nostro Beach Hotel è anche molto vicino al centro turistico di Agropoli, luogo ideale per
lo shopping, per passeggiate serali in famiglia o con gli amici, o per partire dal suo porto, per le località
turistiche più rinomate della costa campana come Palinuro, Amalfi e Capri... senza dimenticare che
grazie alla sua posizione direttamente su uno dei tratti di mare più belli e limpidi della costa cilentana,
anno dopo anno premiato con il prestigioso riconoscimento di Legambiente "Bandiera Blu", consente di
vivere una vacanza al mare in totale relax. Un'accogliente e recentissimo Beach Hotel 4 stelle in
tipico stile mediterraneo, situato in una tranquilla zona con accesso diretto allo splendido mare
cilentano, attraversato da un viale punteggiato da curatissime e coloratissime aiuole fiorite, che
conduce ai servizi principali come la piscina con il suo pool bar, il ristorante, la terrazza panoramica,
l'anfiteatro, il campetto di beach soccer/beach volley e la spiaggia attrezzata ed è costituito da bianchi
edifici nei quali si trovano le accoglienti sistemazioni.

Ristorante: Composto da una sala interna climatizzata e da una sala esterna esposta a una fresca
brezza e riparata dai caldi raggi del sole, il ristorante del nostro Beach Hotel è un presidio
della tradizione gastronomica cilentana magistralmente interpretata dall'esperto Chef locale con piatti
gustosi, preparati con prodotti sempre freschi e di alta qualità. Lo staff del ristorante propone una
cucina tipicamente mediterranea con ricchi buﬀet di antipasti, contorni e verdure, primi piatti con scelta
tra terra e mare e secondi piatti con scelta tra carne e pesce.
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Durante la settimana sono organizzate serate a tema dai sapori regionali, perché una vacanza è
perfetta solo quando si scopre la cultura enogastronomica del posto in cui ci si trova. La prima
colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buﬀet con acqua e vino inclusi. Importante: gli ospiti
vegetariani o con intolleranze alimentari (da segnalare all'atto della prenotazione), troveranno a
disposizione lo staff del ristorante per elaborare un menù personalizzato, inoltre in sala non sono
ammessi passeggini, ma solo porta infant.

Spiaggia: Il Medea Beach Resort è davvero vicino al mare! Una brevissima passeggiata attraverso gli
ampi spazi verdi della struttura, separa gli ospiti dalla spiaggia e dal mare azzurrissimo e cristallino
del Cilento, premiato più volte con il prestigioso riconoscimento "Bandiera Blu" di Legambiente.
L'incantevole spiaggia (litorale) attrezzata, ad uso esclusivo degli ospiti, è di sabbia chiara e finissima,
con arenile molto ampio e fondale basso, particolarmente adatto per le famiglie con bambini e per tutti
coloro che non sono abili nuotatori. Nonostante ciò tutte le attività in spiaggia si svolgono sempre sotto
lo sguardo vigile di un bagnino qualificato. Ogni camera ha diritto a 1 ombrellone e 2 lettini inclusi nella
Tessera Club. Piscina E Pool-Bar La piscina completa la dotazione del Medea Beach Resort e
rappresenta un'ottima alternativa alla spiaggia. La posizione centrale rispetto ai principali servizi della
struttura, è dotata di solarium e comodi lettini che la rendono una vera e propria oasi per una tintarella
lontano dalla spiaggia. E’ adatta agli adulti che cercano freschi attimi di relax e soprattutto ai bambini,
che negli orari di apertura, possono divertirsi in totale sicurezza, grazie alla presenza di un bagnino
qualificato. Nella zona della piscina è presente anche un pool-bar per rinfrescanti drinks, aperitivi,
snacks e gelati, preparati e serviti con la massima cura dai nostri barman.

L'intrattenimento del Beach Hotel è affidato ad uno staff di animazione professionale, simpatico e mai
invandente, la cui programmazione è stata pensata per il divertimento di tutta la famiglia garantendo lo
svago dei nostri piccoli ospiti ed il relax dei genitori. Durante il giorno vengono organizzate numerose
attività sia in spiaggia che nella zona piscina come il risveglio muscolare, le lezioni di acquagym, di
aerobica, giochi di gruppo e tornei sportivi di beach soccer e beach volley... mentre la sera vengono
organizzate serate dedicate alla musica, al varietà, al cabaret, ai musical o al ballo sia di gruppo che la
vera e propria discoteca con gli imperdibili schiuma party dove gli ospiti vengono ricoperti da una
soffice schiuma bianca creando una scenario davvero particolare!

Mini Club Un trattamento speciale è riservato invece ai bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni che,
in compagnia di personale specializzato, vengono coinvolti, durante tutto il giorno e ad orari prestabiliti,
in numerose attività ricreative e sportive come feste a tema, laser game, tornei con giochi educativi e di
squadra, giochi gonfiabili e laboratori didattici; inoltre potranno scatenarsi con la baby dance, assistere
a spettacoli di falconeria, fire show ed essere protagonisti di indimenticabili spettacoli serali
appositamente pensati per stimolare la loro creatività e per migliore la socializzazione con i coetanei.
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Quota individuale di partecipazione € 695,00
(minimo 30 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta € 270,00
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI
3° letto 0/4 anni € 95,00 (posto treno non assegnato)
4° letto 0/4 anni € 445,00 (posto treno non assegnato)
3° letto 4/12 anni € 395,00
4° letto 4/12 anni € 545,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento dalla Valle d'Aosta in bus riservato per la Stazione di Torino Porta
Nuova;
• Viaggio in treno frecciarossa in 2' classe da Torino a Salerno a/r;
• Trasferimento dalla Stazione all'hotel e viceversa;
• Soggiorno in pensione completa bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa);
• 1 ombrellone + 2 lettini a camera;
• Assicurazione Sanitaria e bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione
Ex
fondo
di
garanzia
6006000643/T
Filodiretto
–
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra di natura personale;
• Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell'importo della vacanza;
• Tassa di soggiorno da pagare in loco ;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO
il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota, detratto diritto fisso di € 5,00 ed eventuali tasse e
assicurazioni per rinuncia comunicata all’agenzia nei giorni sotto indicati:
10% della quota di partecipazione sino a 31 gg di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 30 a 21 gg di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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