
 

 

 

in collaborazione con 

Il Villaggio Eleamare è una 
struttura di nuova 
costruzione, situata ad 
Ascea Marina, splendida 
località nel cuore del Cilento. 
Il complesso gode di una 
posizione ottimale, 
direttamente sul mare e in 
prossimità del Parco 
Archeologico di Velia. 
Le 149 camere sono moderne 
e luminose, tutte dotate di 
servizi privati con box 

doccia e asciugacapelli, tv, 
telefono, aria condizionata, 
mini-frigo, cassaforte. 
La cucina propone specialità 
tipiche locali e nazionali con 
ampia scelta di menu di primi 
e secondi, contorni e verdure, 
tutto servito a buffet 
assistito. 
Il villaggio dispone di sala 
ristorante, 2 bar, sala 
congressi, piscina per 

adulti e bambini, parco 
giochi per bambini, campi 
sportivi (paddle, tennis, 
calcetto), parco giochi. 
Vengono organizzate attività 
di animazione diurna e 

serale con spettacoli, balli di 
gruppo, tornei sportivi. 

 

 

 

 

DAL 26/06/2022 AL 10/07/2022 

 

Transfer A/R Aereo (min. 30 pax) 

 

Transfer A/R Aereo (min. 20 pax) 

 
€ 70,00 di contributo per i residenti over 70 in prov. di Bolzano  

(solo per un soggiorno sociale nell’anno) 

Supplemento camera singola 45,00 € giornaliere 
 

Disponibilità 1 ogni 10 paganti; ulteriori stanze singole su richiesta e con supplemento maggiore 

La quota di partecipazione comprende: 
 

14 Pensioni complete e Bevande ai pasti illimitate 

Ristorazione a buffet 

Transfer di andata e ritorno in Aereo 

Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 

camera 

Animazione diurna e serale e serate a tema 

Tessera Club 

Omaggio TGA per ogni partecipante 

Assistenza durante il soggiorno 

Assistenza medico-sanitaria USL 

Assicurazione medico-bagaglio Covid 

Assicurazione RCT e Infortuni 

Annullamento Viaggio 

Numero di cellulare per emergenze attivo h24 

Iva calcolata al 22% 
Imposta di soggiorno da pagare in hotel se dovuta 

ISCRIZIONI/PRENOTAZIONI 

entro il 04/04/2022 presso le sedi AUSER di: 

 Bolzano 0471 508614 

 Merano 0473 200132 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 

Acconto € 200,00 
(ed eventuale supplemento camera singola). 

Possibilità pagamento bancomat o con Bonifico Centro 

Auser APS - IBAN: 

IT18 D 06045 11603 00000 5007064. 

Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di disdetta 
spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD.: 04636990287. 

 


