
MARINA DI CAMEROTA
SOGGIORNO 17 – 24 GIUGNO 2023

Il Villaggio Touring Club di Marina di Camerota è ben nascosto e protetto da ulivi secolari che
dominano  tutto  il  paesaggio  circostante.  Si  affaccia  su  un  meraviglioso  tratto  di  mare  ben  riparato  da
un’insenatura naturale.  Sorge in uno dei  luoghi  più incantevoli  del  Parco Nazionale  del  Cilento dichiarato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. In questa splendida località il Touring Club offre ai suoi ospiti
un sereno relax all’insegna di una accoglienza fatta di grande comfort e di tante altre piacevoli attenzioni,

PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 685,00 pax
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00 

Acconto €.200,00 (Duecento/00) entro il 31 MARZO 2023 mediante bonifico bancario a:
A.S.D. Tennis e Calcio  DLF Cuneo IBAN: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 –

 Intesa S. Paolo Via Roma, 13 Cuneo, indicando nella causale: “Soggiorno a Marina di Camerota”

Prezzo Terzo Quarto letto adulto € 545,00 pax
Prezzo Terzo e  Quarto letto Bambino pax:
Da 0 a 2 anni non compiuti € 70,00
Da 2 a 14 anni non compiuti (terzo letto €.160,00
Da 2 a 14 anni non compiuti (quarto letto) €. 290,00

Prezzo adulto con bambini pax:
Da 0 a 2 anni non compiuti € 70,00
Da 2 a 14 anni non compiuti (secondo letto) €. 290,00
Da 2 a 14 anni non compiuti (terzo letto) €. 160,00

La     quota     comprende  :
 Pensione completa sette notti con bevande ai pasti incluse
 Transfert stazione FS di Salerno/Villaggio e ritorno in bus
 Spiaggia privata con ombrellone e due lettini per ogni famiglia
 Uso diurno delle strutture sportive 
 Animazione diurna e serale

A.S.D. Tennis e Calcio Dopolavoro Ferroviario Cuneo LungoStura XXIV Maggio, 2 -12100 Cuneo
Telefono     0171690458      Mail     dlfcuneo@dlf.it         web     www.dlfcuneo.it              pec:dlf.cuneo@pec.it  



La     quota     non     comprende  :      
 Trasferimento in treno Cuneo – Salerno e ritorno (Torino – Salerno Freccia Rossa)
 Tassa di soggiorno
 Servizi extra e teli mare
 Qualsiasi voce non elencata in: la quota comprende.

Collaborazione tecnica Th Resorts

Informazioni e prenotazioni:

Tarcisio Tardivo 3402488635 Segreteria DLF 0171690458
 

I partecipanti al soggiorno devono essere in possesso della tessera del DLF di Cuneo

 A.S.D. Tennis e Calcio Dopolavoro Ferroviario Cuneo LungoStura XXIV Maggio 2  -12100 Cuneo
Telefono 0171690458  Mail dlfcuneo@dlf.it     web www.dlfcuneo.it        pec:dlf.cuneo@pec.it


