
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

 
 

1° Giorno Partenza in bus nelle prime ore del mattino. Arrivo a Caserta e visita con guida. Pranzo in ristorante a Caserta o zona. Nel 
    pomeriggio partenza per Rende o zona. Arrivo in Hotel, sistemazione camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno Colazione in hotel, partenza per Mortelle. Arrivo per il pranzo al Villaggio. Sistemazione camere. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 

 
 

7° Giorno Colazione nel villaggio e partenza. Sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante a Rende o zona. Nel pomeriggio 
proseguimento per Salerno. Arrivo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

8° Giorno Colazione in hotel, visita con guida di Salerno, pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata. 
 

 
  

N.B. Alcuni servizi potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione a seguito di nuove disposizioni in materia di ANTI COVID.  
  

3° Giorno 
- 
6° Giorno 

                         Trattamento di Soft All Inclusive - Relax e mare - Possib il ità di effettuare es cursioni elencate s ul retro  



PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

 

DATA DI PARTENZA 

 

Dal 5 al 12/9 

 

QUOTA A PERSONA 

 

€ 730,00 

QUOTA IN 3 ° - 4 ° - 5 ° LETTO 

3° letto 2/12 anni n.c. 4° - 5° letto 2/12 anni n.c. Adulti 
 

€ 390,00 € 485,00 € 670,00 
 

 
Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 35 persone 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere. Pranzo a Caserta, Pranzo, cena e 
pernottamento a Rende o zona. Pranzo, cena e pernottamento a Salerno. Bevande ai pasti incluse. Pensioni complete al Villaggio + 
bevande con formula Soft All Inclusive. Al Villaggio, sistemazione in camere con servizi privati. – Animazione – Servizio spiaggia incluso 
dalla 3 fila – Tessera club – Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel- Escursioni – tutti gli ingressi- mance- Extra in 
genere e quant’altro non indicato alla voce comprende. 

 

 
 

Complesso: Situato nella costa settentrionale della Sicilia, a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, rinomato nell’antichità come lo 
stretto di Scilla e Cariddi, e vicino all’imbarco per le splendide Isole Eolie, la struttura affaccia direttamente su un’ampia e profonda 
spiaggia di sabbia bianca e un mare dal color azzurro intenso. Il villaggio è costituito da bungalow a schiera sparsi tra prati verdi e 
vegetazione mediterranea, raccolti intorno al bar ed alla piscina, indicato per persone e famiglie che desiderano trascorrere una vacanza 
informale in totale libertà. 
Distanza dal mare: Le Dune Beach Club nasce direttamente su uno splendido mare limpido ed ha accesso diretto sull’ampia spiaggia di 
sabbia, privata e attrezzata, con ciottoli sul bagnasciuga. Presso la spiaggia è possibile trascorrere del tempo con attività quali beach 
volley, beach soccer, beach tennis, windsurf, canoe, servizio spiaggia (incluso 1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, a partire dalla 
2° fila). 
Sistemazione: I 90 confortevoli e accoglienti Bungalow accolgono i clienti in un ambiente originale e ospitale, in cui godere di benefico 
relax per una vacanza di pura quiete o di coinvolgenti attività sportive. I Bungalow offrono arredamenti moderni e ingresso indipendente 
con un ambiente circondato da giardini all’inglese che si collegano all’ampia spiaggia privata. Tutte le camere dispongono di tv a schermo 
piatto, telefono, aria condizionata, mini frigo, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Possibilità di bungalow per diversamente 
abili. 
Servizi e Attrezzature: Piscina per adulti e bambini, bar, sala tv, piccolo parco giochi, bazar, anfiteatro, parcheggio interno non custodito. 
Oppure servizi a pagamento come: noleggio teli mare, escursioni, noleggio auto bici e moto. La struttura offre un campo da tennis e 
organizza attività come windsurf, canoa e lezioni di vela, oltre a vari programmi di intrattenimento e Miniclub (ideali per bambini da 4 a 
12 anni) con tornei, giochi, attività ricreative e preparazione di spettacoli. L’offerta è completata da un’area giochi e da una discoteca 
sulla spiaggia. 
Ristorazione: La proposta Ristorativa si conferma come espressione della tradizione culinaria mediterranea e siciliana con un’ampia 
scelta di alternative. Vengono proposti pasti a buffet in ristorante con veranda esterna e serate a tema settimanali. Per i bambini dai 3 
ai 12 anni è disponibile un’area riservata con menu dedicato in compagnia degli animatori. Acqua e vino inclusi ai pasti. Su richiesta 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). Il trattamento di soft all inclusive include dalle ore 11.00 alle ore 20.00 presso il Bar centrale 
dispenser di cola, aranciata, soft drink e acqua. Pizza time o snack salato dalle 16.00 alle 17.00 presso il bar piscina. 
Animazione: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici momenti da incorniciare. 
Numerose attività diurne con giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musical inediti, comedy 
show ed entusiasmanti serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità. ”Fogliolina World”: programma di intrattenimento 
dedicato ai bambini (3/10 anni) un mondo ricco di attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. ”Vitamina 
Club & Fun”: programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni) un’innovativa community ricca di sport, tornei, giornate a 
tema ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per 
conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei. 

 

 


