
 

 

Medea Beach è situato in una zona tranquilla, direttamente sul mare, ideale per famiglie, per una clientela di terza età ma anche per coppie e ragazzi 
trovandosi molto vicino al centro turistico di Agropoli, luogo ideale per lo shopping, per passeggiate serali o per partire dal suo porto per le località turistiche 

più rinomate della costa campana come Palinuro, Amalfi e Capri 
DISTANZA DAL MARE: il villaggio sorge direttamente sul mare. Una brevissima passeggiata attraverso gli ampi spazi verdi della struttura, separa gli ospiti dalla 

spiaggia e dall’azzurro mare del Cilento, premiato più volte con il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu”.La bella spiaggia attrezzata, con ombrelloni e 

lettini ad uso esclusivo degli ospiti, è di sabbia chiara e fine, con arenile molto ampio e fondale basso, particolarmente adatto per le famiglie con bambini. 
SISTEMAZIONE: Il Fruit Village Paestum Medea Beach Resort è composto da 70 camere, tutte attrezzate con doccia, asciugacapelli, frigo bar, aria  

condizionata e tv satellitare. Le camere, con patio al piano terra o al primo e al secondo piano con balcone, si dividono in doppie, triple, quadruple (con letti a 

castello) e bicamere family. Le bicamere family sono tutte collocate nella zona reception. Le family sono costituite da doppio ambiente, composti da una 

camera matrimoniale e una camera con divano letto doppio ed eventuali letti a castello. 
IL RISTORANTE: La qualità e la bontà della cucina è senz’altro il fiore all’occhiello del Paestum Medea beach Resort. Il trattamento di  prevede la pensione 

completa con servizio al tavolo nella nuovissima sala ristorante, soft drink (cola cola, aranciata, sprite, succhi di frutta), vino bianco rosso e rose. Nella 

nuovissima Biberoneria menù dedicati ai più piccoli da preparare in autonomia. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: In posizione adiacente alla spiaggia della struttura, si trova la piscina dotata di solarium e comodi lettini che la rendono una vera e 

propria oasi in prossimità della spiaggia. Adatta agli adulti ed ai bambini, con angolo relax idromassaggio. Bar per rinfrescanti drinks, aperitivi, snacks e gelati a 

pagamento. Ludoteca attrezzata e dedicata allo svago dei piccoli ospiti. A completare il tutto un anfiteatro, campetto di beach soccer/beach volley e 

parcheggio privato incustodito. 
ANIMAZIONE FRUIT VILLAGE: Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, live show, serate a tema e musical 
entusiasmanti, eventi speciali saranno organizzati durante la stagione. Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” un vero 
mondo dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi. 

 

DATA DI PARTENZA 

Dal 5 al 12/9 
( 8 giorni ) 

QUOTA A PERSONA 
 

€ 580,00 

QUOTA IN 3 ° - 4 ° LETTO 
3° letto 2/14 anni n.c. 4° letto 2/14 anni n.c Adulti 

€ 250,00 € 350,00 € 520,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 - ( Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 30 persone) 

i 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - Pensioni complete (bevande incluse) - sistemazione in 
camere con servizi privati -  Animazione - Servizio spiaggia - Tessera club - n  ostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio. 

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

 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA : 
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine 
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni 
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio - 

 

Parco Archeologico di Velia – Agropoli – Castellabate – Acciaroli 

Paestum - Costa Cilentana – Pietrarsa – Positano – Amalfi 

   


