
in collaborazione con

Marina di Ascea (SA) - Club Eleamare 4*
Località: Ascea  Marina,
splendida  località  turistica  nel
cuore  del  Cilento  dove  la
ricchezza dell’arte, della storia e
la bellezza della costa si fondono
armoniosamente  in  una  terra
tutta da vivere..

Hotel: 

Il Club Eleamare è una struttura
di  nuova  costruzione,  che
sorge  ad  Ascea  Marina   in
posizione  unica,  direttamente
sul  mare  e  in  prossimità  del
parco archeologico di  Velia,
dichiarato  Patrimonio
Mondiale  dell’Umanità.   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.  La struttura dispone
di sala ristorante, 2 bar, sala congressi, piscina per adulti e bambini, parco giochi per bambini, campi sportivi
(paddle, tennis, calcetto), parco giochi, spiaggia privata attrezzata.  Vengono organizzate attività di animazione
diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi.

La quota comprende:
14 pensioni complete, (15 gg) 
 assistenza medico-sanitaria USL
 numero di cellulare di emergenza

attivo sempre giorno e notte
 assicurazione medico/bagaglio
 ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 assicurazione RCT e Infortuni
 assistenza arrivo e partenza per 

scarico e carico bagagli
 servizio ristorazione: inizio dalla 

cena del giorno di arrivo al 
pranzo il giorno di partenza

 Pasti a buffet assistito con ampia 
scelta

 aria condizionata in camera
 bevande ai pasti illimitate acqua 

in caraffa, vino locale e soft 
drinks

 servizio spiaggia: 1 ombrellone e 
2 lettini per ogni unità abitativa

 tessera club uso piscina con zona
bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni ad esaurimento, 
campo da paddle, campo 
polivalente tennis/calcetto, 
attività sportive e fitness

 animazione diurna e serale con 
spettacoli, balli di gruppo e tornei
sportivi

 inclusa IVA 
 transfer di A/R Merano/ Bolzano 

in pullman GT 
 escursione libera di mezza 

giornata (esclusi ZTL e 
parcheggi se dovuti) a 
Paestum con guida e 
biglietto d’ingresso.

Attenzione:  Prevista  Tassa  di
Soggiorno da pagare in hotel.

Periodo:
25/06/23 - 09/07/23

1.670,00 €
a persona

offerta valida minimo 20 pax

Camera singola:
suppl. Eur. 630,00, disponibilità 
una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su 
richiesta e con suppl. maggiore

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

Bolzano 

PRENOTAZIONI SOCI AUSER entro il 10/04/2023 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso
le sedi AUSER di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132). Minimo 20 persone partecipanti.

ACCONTO € 200,00 per persona (ed eventuale supplemento camera singola). 

SALDO 30 giorni prima della partenza (entro il 25/5/2023).In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali
penali saranno trattenute. 

Possibilità pagamento bancomat/bonifico (Centro Auser Insieme APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064)
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