
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta - Agenzia Viaggi e Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 (VT), info@metaplanotour.it –  T. 0761342700 – 3335019350 -329/2664565 

 

SETTIMANA MARE CILENTO 
OLIMPIA CILENTO RESTORT 4 * 
Dal 27 giugno al 4 luglio 2021 

     
 

    Situato direttamente sul mare limpidissimo della Costa Cilentana, nella splendida Marina di 
Ascea il resort è immerso nel verde e dista 1 km dal centro. La spiaggia è ampia e di sabbia. Le 

camere hanno ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, aria condizionata autonoma, 
frigobar e cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic con arredi semplici e 

funzionali (piano terra o primo piano) e Superior nelle villette totalmente rinnovate (piano terra). 
Pasti a buffet con piatti della tradizione mediterranea. Cena tipica settimanale e serate a tema. Il 

resort dispone di 2 bar di cui uno in spiaggia, 2 grandi piscine di cui una ad effetto spiaggia, piscina 
bimbi con zona miniclub, boutique, discoteca, 1 campo da tennis, 2 campi polivalenti, 1 campo da 
bocce, calcio balilla, campo da beach volley, ping pong, Area fitness con palestra attrezzata, parco 

giochi per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar, studio medico ad orari stabiliti con visite 
gratuite. Animazione diurna e intrattenimento serale. 

 

Escursioni facoltative da pagare in loco. 
  

Partenze in BUS da: Montefiascone, Viterbo, Orte (orari da definire) 
 

Quota di partecipazione:  
Camera Classic € 680,00; Camera Superior € 750,00  

Per prenotazioni con versamento acconto entro il 15/02 € 20,00 di sconto a persona 
 

Versamento acconto alla conferma: € 150,00, Saldo entro il 10 giugno 2021 
Supplemento singola in camera Classic: € 190; 3° letto 3-12 anni € 290; 4° letto 3- 12 anni € 390 

 

 Copertura per i casi di annullamento ed interruzione viaggio riconducibili a Covid-19 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo a/r (pranzo libero in andata), Soggiorno 7 notti 
con trattamento di pensione completa (acqua e vino inclusi), Tessera club, 1 ombrelloni e 2 lettini a 

camera a partire dalla 2° fila, Assicurazione medico / bagaglio, Accompagnatore. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 5,25 a persona da pagare in loco, Assicurazione 
annullamento facoltativa 6% 

mailto:info@metaplanotour.it

