
 

 
 

 
VILLAGGIO OLIMPIA RESORT CILENTO 4* 

VIAGGIO DI GRUPPO 
 

DAL 26 LUGLIO AL 02 AGOSTO 
 

Sistemazione in Camera Superior - Trattamento Pensione Completa con bevande 
 

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area 
di 60.000 mq, immerso nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di 
un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di 
villette bungalow in muratura e un corpo a due piani. La grande piscina attrezzata e la comoda 
spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere degli ampi 
spazi sicuri in cui muoversi.  
SPIAGGIA: Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli 
regolamentari e beach volley. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento). 
SISTEMAZIONE: Camere Superior totalmente rinnovate con ingresso indipendente, tutte 
dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli. 
RISTORAZIONE: pensione completa con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della 
casa ed acqua inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale e serate a tema. 
 
 

Quota a persona € 795,00  
 
 

La quota comprende: Soggiorno presso il VILLAGGIO OLIMPIA con trattamento di PENSIONE COMPLETA + 
BEVANDE 

 
La quota non comprende: Mance, Facchinaggio, Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco, 
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio OBBLIGATORIA € 60 a camera, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 42 a 
settimana per gli adulti; € 35 a settimana per i bambini 3/12 anni, baby 0/3 anni esenti. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Ingresso al Villaggio consentito dalle ore 15.00. 
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere 
all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini.  
Viaggio in treno + navetta villaggio € 25,00 p.p. A/R 

 
 

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di min. 20 partecipanti, 
 verrà proposta anche soluzione viaggio in bus. 

 
 
 
 


