Contrada Marina Campagna – 84066 Pisciotta (SA)
Tel. 0974973242 – Fax 0974973891
e-mail: villaggio@lamaree.net
www.lamaree.net

Come arrivarci: in auto: autostrada A3 uscita Battipaglia, superstrada per Sapri: uscita Poderia, quindi seguire le indicazioni
per Palinuro, Pisciotta, oppure arrivando dal Sud, uscita Padula Buonabitacolo e seguire le indicazioni per Sapri – Palinuro –
Pisciotta. In treno: stazione FS di Pisciotta/Palinuro (Km. 6). Aeroporto di Napoli: Km. 170
Il Villaggio, direttamente sul mare, sorge nel cuore del Cilento, in un tratto di costa che anno dopo anno si conferma meta
ambita per il suo mare pulito.
La struttura, recentemente rivisitata nei suoi luoghi comuni, è immersa in un uliveto di 140.000 mq che degrada dolcemente
verso il mare ed offre spazi verdi e sicuri in una proprietà ben delimitata.
Tutte le camere (mono, bilo e residence) si trovano nella parte bassa vicino a tutti i servizi principali (reception, ristorante,
piscina, mare) mentre i Cottage si trovano nella parte superiore del villaggio.
Da tutte le camere al piano terra si raggiunge la spiaggia senza alcuna barriera architettonica; sono quindi indicate per chi ha
bambini piccoli o adulti con difficoltà motorie.
Una giovane e dinamica conduzione, arricchita da una animazione professionale e da una ristorazione basata sugli ingredienti
della Cucina Mediterranea, si rivelano gli ingredienti primari per una “grande vacanza”.
Cottage: costruiti totalmente in muratura sono situati nella zona superiore del villaggio, a circa 100/150 mt dalla piscina, che
si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane e dinamica. Hanno ingresso costituito da
porta finestra, letto matrimoniale e letto singolo, servizi privati, aria condizionata e mini frigo.
Cottage Vista Mare: sono solo cinque e si trovano nella zona superiore del Villaggio. Hanno ingresso costituito da porta
finestra, letto matrimoniale e letto singolo o a castello, servizi privati, mini frigo, aria condizionata e sono dotate di patio
esterno attrezzato che gode di una bellissima vista su Capo Palinuro e Punta Ascea.
Camere Mono: sono tutte situate vicino ai servizi principali e si presentato come strutture indipendenti (zona piscina) o come
strutture distribuite a schiera su 3 livelli (zona ristorante/reception). Sono costituite da camera con letto matrimoniale e letto
aggiunto o letto a castello. Servizi privati, tv, aria condizionata, mini frigo e veranda attrezzata.
Camere Mono Vista Mare: le Mono 2, 3 e 4 persone si trovano o nel corpo centrale e si affacciano sul mare e sulla piscina
tramite terrazzo attrezzato; o si trovano sopra la piscina e sono dotate di un patio esterno che si affaccia sul mare.
Camere Bilocali (per un minimo di 4 persone), sono ubicate vicino ai servizi principali in strutture su due livelli; possono essere
a piano terra con patio o al 1° piano con veranda entrambi attrezzati; molto spaziose (ca. 45 mq) sono costituite da una camera
matrimoniale e da una camera con due letti singoli. (possibilità di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto, su richiesta,
nella cameretta). Servizi privati, aria condizionata, televisore e mini frigo (Vista mare su richiesta e con supplemento).
Residence Mono e Bilo: spaziosi e confortevoli, sono 30 e distribuiti su due livelli. Tutti sono provvisti di aria condizionata e TV.
Mono 3 posti (ca. 25 mq): sono costituiti da camera/soggiorno con letto matrimoniale e letto singolo, angolo cottura e patio
esterno.
Bilo 4/5 posti (ca. 40 mq): sono costituiti da camera matrimoniale e camera/soggiorno con angolo cottura e 2 letti singoli. Patio
esterno. Possibilità del 5° letto nella camera matrimoniale. (Vista mare su richiesta e con supplemento).
Attrezzature e i confort: ricevimento con custodia valori in cassaforte, Mini Market (ad orari prestabiliti) con generi vari ed
alimenti per bambini, celiaci ed amici a 4 zampe. Bar Mulino, Bar Ricevimento, Boutique-Bazar-Tabacchi, 3 campi in erba
sintetica: 2 da tennis ed uno polivalente calcetto/pallavolo, palestra attrezzata, piscina con annessa vasca idromassaggio,
solarium, mini club con giochi da esterno, sala tv-convegni, parcheggio interno incustodito, discoteca “La Suerte ” (aperta il
mercoledì ed il sabato in luglio ed agosto). Canoa, pedalò, calcio balilla, ping-pong. Farmacia e guardia medica a 4 Km.
Ristorante: il ristorante centrale è costituito da un’ampia sala interna con ventilatore a soffitto e terrazza esterna con vista
mare. Inoltre è disponibile un’area attrezzata per preparare le pappe per i più piccoli. La struttura mette a disposizione brodo
vegetale, passato di verdure e salsa di pomodoro. Altri alimenti a propria cura (pastina, omogeneizzati).
1a colazione, pranzo e cena sono a buffet con ampia scelta di antipasti, insalate e verdure, 3 primi e 2 secondi con contorno
(carne e pesce); vino bianco e acqua mineralizzata in caraffa sono a volontà.
E’ previsto anche l’Angolo Celiaco e Menù bambini.
Orari ristorante: 1° colazione dalle 08.00 alle 10.00; pranzo dalle 13.00 alle 14.30; cena dalle 20.00 alle 21.30.
Mini Club: tutti i bambini dai 4 agli 11 anni sono ben accetti con assistenza giornaliera (ad orari prestabiliti) e personale
specializzato che organizza giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari.
Junior Club: tutti i ragazzi dai 12 ai 16 anni sono seguiti da un animatore che organizza attività sportive e di aggregazione per
loro. Inoltre nei giorni di apertura della discoteca “La Suerte” li accompagna e resta con loro fino alle 02,30.
Mare: direttamente sul mare con accesso diretto. La spiaggia è costituita da sabbia, ghiaia e ciottoli. Il servizio spiaggia,
incluso nella tessera club, prevede 1 ombrellone e 2 lettini per camera (non assegnati) dalla 2° fila in poi. Prima fila € 70,00 a
camera a settimana da richiedere alla prenotazione.
Attività a pagamento: a nostra cura escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi di Camerota e con Mini
bus per Palinuro, Paestum e Scavi di Velia. Con operatore locale: escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa e
Pompei. Discoteca “La Suerte”. Noleggio gommoni e moto, Maneggio a 20km.
Animali domestici: ammessi, escluso locali comuni, e con supplemento. Area riservata per loro in spiaggia. Le camere mono al
2° livello ed i Bilo al 1° livello hanno la veranda/terrazzo chiusa con cancelletto.
Carte di credito: Visa, Diners, Carta Si, American Express, Bancomat, Banco Posta.

TARIFFE DI VENDITA ESTATE 2019
(soggiorno per persona per settimana)
PERIODI
PENSIONE COMPLETA
SOGGIORNI
(domenica/domenica)
CAMERE MONO
COTTAGE
e BILO
A) 02/06 – 09/06
385,00
469,00
B) 09/06 – 16/06
455,00
539,00
C) 16/06 – 23/06
490,00
574,00
D) 23/06 – 30/06
525,00
609,00
E) 30/06 – 14/07
560,00
679,00
F) 14/07 – 28/07
630,00
749,00
G) 28/07 – 04/08
665,00
784,00
H) 04/08 – 11/08
784,00
924,00
I) 11/08 – 18/08
854,00
994,00
H) 18/08 – 25/08
784,00
924,00
G) 25/08 – 01/09
665,00
784,00
C) 01/09 – 08/09
490,00
574,00
A) 08/09 – 15/09
385,00
469,00

RIDUZIONI
in COTTAGE e CAMERA MONO

CAMERA
BILO

3° letto
4/16 anni

4° letto
4/16 anni

3°/4° letto
adulti

3°/4°/5° letto
dai 4 anni in poi

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
70%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
100%
100%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

CONDIZIONI GENERALI
-) Possibilità di apertura della struttura in periodi non indicati solo per gruppi precostituiti (minimo 80 pax)
-) Soggiorni da domenica dopo le ore 16.00 a domenica entro le ore 10.00
-) Il cambio della biancheria da bagno viene effettuato il martedì ed il giovedì ed il sabato per chi prolunga il soggiorno.
-) Possibilità di soggiorni con arrivi infrasettimanali ad eccezione periodo 4/25 agosto
Supplementi DA REGOLARE IN LOCO:
• Tassa di soggiorno: (sopra i 16 anni) dal 1° al 31 Luglio € 0,50 al giorno; dal 1° al 31 Agosto € 1,00 al giorno
• Infant 0/4 (non compiuti): gratuito in culla propria e pasti da menù adulti inclusi (massimo 1 per camera).
Eventuali richieste extra menù da saldare in loco. Culla del Villaggio (su richiesta) € 50,00 a settimana da richiedere alla
prenotazione. Secondo infant € 105,00 a settimana.
• Animali: € 70,00 a settimana (per l’igienizzazione finale della camera) non frazionabile.
• Vista mare: (su richiesta) € 105,00 per camera per settimana.
• Supplemento singola in cottage e camera mono: fino al 16/06 e dal 25/08 in poi € 25,00 al giorno; dal 16/06 al 04/08 €
30,00 al giorno; dal 04/08 al 25/08 non disponibile.
• Trasferimento con navetta: la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro GRATUITO; durante la settimana
servizio taxi su prenotazione e a pagamento.
• Tessera Club: € 35,00 a persona a settimana (escluso bambini 0/4 anni non compiuti), da diritto all’utilizzo delle
attrezzature sportive del villaggio e alla partecipazione a tutte le attività di animazione, miniclub, corsi sportivi di tennis,
canoa, nuoto, danza, aerobica, tornei sportivi organizzati settimanalmente (calcetto, pallavolo, tennis, tornei di carte).
• SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini per camera incluso nella tessera club dalla 2° fila in poi. Supplemento 1° fila €
70,00 a camera a settimana da richiedere alla prenotazione.
• Eventuale cambio extra biancheria da bagno € 3,00 al giorno a persona; da letto: € 4,00 singolo e € 5,00 matrimoniale
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili fra loro)
• Speciale Bimbi (0/16 anni non compiuti) GRATIS: vedi tabella.
• Speciale Single + baby (max 16 anni non compiuti): 1 adulto + 1 bambino = 1 quota intera + 1 quota 50% in COTTAGE.
• Over 60 anni: sconto del 10% nei periodi A/B/C/D/E/F
Le offerte speciali non sono cumulabili tra loro

TARIFFE DI VENDITA ESTATE 2019
(affitto settimanale per appartamento)

SOGGIORNI
domenica/domenica
Periodi
A) 02/06 – 09/06
B) 09/06 – 16/06
C) 16/06 – 30/06
D) 30/06 – 14/07
E) 14/07 – 28/07
F) 28/07 – 04/08
G) 04/08 – 11/08
H) 11/08 – 18/08
G) 18/08 – 25/08
F) 25/08 – 01/09
C) 01/09 – 08/09
A) 08/09 – 15/09

Monolocale
3 posti
350,00
420,00
525,00
700,00
840,00
910,00
1.260,00
1.540,00
1.260,00
910,00
525,00
350,00

Bilocale
4 posti
490,00
560,00
735,00
910,00
980,00
1.120,00
1.540,00
1.750,00
1.540,00
1.120,00
735,00
490,00

CONDIZIONI GENERALI
Soggiorni da domenica dopo le ore 16.00 a domenica entro le ore 10.00
Possibilità di soggiorni con arrivi infrasettimanali per un minimo di 5 giorni ad eccezione del periodo 4/25 agosto
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI IN LOCO:
• Tassa di soggiorno: (sopra i 16 anni) dal 1° al 31 Luglio € 0,50 al giorno; dal 1° al 31 Agosto € 1,00 al giorno
• 5° letto aggiunto in bilocale: € 70,00 a settimana dal 02/06 al 14/07 e dal 25/08 in poi; € 120,00 a settimana nei restanti
periodi.
• Forfait settimanale obbligatorio per persona dai 2 anni € 40,00 comprende consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto
e da bagno iniziali. Eventuale cambio extra, biancheria da bagno € 3,00 al giorno a persona; da letto: € 4,00 singolo e € 5,00
matrimoniale
• Biancheria da cucina non disponibile.
• Pulizia finale: € 70,00 ad eccezione dell’angolo cottura che dovrà essere riconsegnato pulito o ulteriore addebito di € 50,00.
• Culla: (su richiesta) € 50,00 a settimana. Accettata gratuitamente del cliente.
• Animali: € 70,00 a settimana (per l’igienizzazione finale dell’appartamento) non frazionabile.
• Vista mare: (su richiesta) € 105,00 per appartamento per settimana
• Trasferimento con navetta: la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro GRATUITO; durante la settimana
servizio taxi su prenotazione e a pagamento.
• Tessera Club: € 35,00 a persona a settimana (escluso bambini 0/4 anni n.c.), da diritto all’utilizzo delle attrezzature sportive
del villaggio ed alla partecipazione a tutte le attività di animazione, miniclub, corsi sportivi di tennis, canoa, nuoto, danza,
aerobica, tornei sportivi organizzati settimanalmente (calcetto, pallavolo, tennis, tornei di carte)
• SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini per camera incluso nella tessera club dalla 2° fila in poi. Supplemento 1° fila €
70,00 a camera a settimana da richiedere alla prenotazione.
• Forfait Ristorante: possibile l’acquisto di 7 “Buoni Pasto” a Buffet: € 105,00/€ 70,00 x adulti/bambini. Pacchetti di “Mezza
Pensione” (a persona a settimana): € 140,00/€ 105,00 x adulti/bambini

