
ESTATE 2019 

PROPOSTE PER I SOCI 

 

Ferragosto a Silvi Marina  

Da sabato 10 a sabato 24 agosto 

Offerta riservata ai Soci che include i seguenti contenuti e servizi: 
 

• Trasferimento Napoli-Hotel, andata e ritorno 
• 14 pernottamenti presso Hotel Mion, categoria 4 stelle, posizionato 

sul mare di Silvi Marina (bandiera blu) con trattamento di mezza 
pensione (possibilità di pensione completa a condizioni vantaggiose, 
da richiedere all'atto della prenotazione) 

• Prima colazione continentale sulla terrazza fiorita 
• Cena con menù à la carte a lume di candela nel ristorante 

climatizzato, con bevande incluse 1/4 di vino (rosso, bianco, rosé) e 
1/2 acqua minerale 

• Uso spiaggia privata con ombrellone, sdraio, lettini, pattino e canoa 
• Uso piscina con idromassaggio, cabine, docce e servizi con acqua calda e 

fredda 
• Uso bicicletta per intero periodo, internet wi-fi 
• Pranzo in ristorante nel viaggio di ritorno 

• Mance incluse 

      

        ---------------------------------------------------------------------- 
QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE 
con sistemazione in camera doppia classic con balcone, non lato mare, 
trattamento di mezza pensione: € 2.090 a persona 

Camera doppia uso singola: supplemento € 700 per 

l'intero soggiorno Pensione completa: supplemento € 

280 per l'intero soggiorno 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA GIORNO DI PARTENZA E GIORNO RIENTRO 

SABATO 10 AGOSTO: 
07.30 Deposito A.M., Calata Capodichino 254, Napoli 
07.45 Viale Colli Aminei 32 (pressi edicola e fermata bus) 
08.00 Piazza Medaglie d'Oro (lato banca Credit Agricole) 
- Viaggio Napoli-Hotel 
- Arrivo e sistemazione nelle camere riservate 
20.00 Cena 

SABATO 24 AGOSTO: 
- Prima colazione 
- Rientro a Napoli con pranzo lungo il percorso 
 



-------------------------------------------------------------------------- 
Le prenotazioni saranno convalidate dal versamento di acconto di € 500 a 
persona. Il saldo va regolato entro fine luglio. Entrambi i versamenti (acconto 
e saldo) sono da effettuare a mezzo bonifico bancario con le seguenti 
specifiche 

BENEFICIARIO:VIRGILIO ARTE E TURISMO 
IBAN: IT 18 M 02008 03443 000101793021 
CAUSALE: Soggiorno Mare 10-24 Agosto - Socio … - Partecipanti n. … 
-------------------------------------------------------------------------- 
Luciano Sola - cell. 366 9562560 - Associazione Culturale "Virgilio Arte e Turismo" 

 

 

VILLAGGIO TOURING CLUB  

MARINA DI CAMEROTA/ ESTATE 2019  

PREZZI SPECIALI RISERVATI AI SOCI 

 
• Bungalow: comodo e funzionale, rivestito in legno e con 

pavimento in cotto, è dotato di servizi privati con doccia e 

ventilatore a pale. Dispone di 2 letti bassi affiancati, letto 

singolo o 4° letto a castello. Occupazione massima: 4 pax. 

 

• Residenza: unica sistemazione in muratura, dotata di aria 

climatizzata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 2 letti 

bassi affiancati, 1 letto a castello o divano letto, cassaforte, 

minifrigo e veranda esterna arredata. A coloro che 

soggiorneranno in residenza vista mare (con supplemento), 

verrà assegnato l’ombrellone in prima fila. Occupazione 

massima: 4 pax. 

 

• Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo alla seconda colazione del giorno di partenza con 

servizio a buffet/self-service, vino e acqua inclusi ai pasti, 

animazione diurna e serale, mini club per bambini 4-12 

anni, passeggiate naturalistiche. Il villaggio dispone di 

un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia raggiungibile 

percorrendo una scalinata panoramica ombreggiata o 

utilizzando il servizio navetta (ad orari prestabiliti e riservato 

prevalentemente ad anziani e bambini piccoli accompagnati 

da un adulto). 

 



soggiorni da sabato a sabato – solo soggiorno in P/C: 

 
 22 giugno/29 giugno 2019 (8 giorni/7 notti): 

in residenza standard (senza vista mare): Euro 575,00  

in bungalow: Euro 525,00 

 29 giugno/06 luglio 2019 (8 giorni/7 notti): 

in residenza standard (senza vista mare): Euro 620,00  

in bungalow: Euro 567,00 

 06 luglio/13 luglio 2019 (8 giorni/7 notti): 
in residenza standard (senza vista mare): Euro 638,00  

in bungalow: Euro 581,00 

 13 luglio/20 luglio 2018 (8 giorni/7 notti): 

in residenza standard (senza vista mare): Euro 665,00 

         in bungalow Euro 609,00 

 
Le tariffe sopra indicate si applicano a gruppi composti da un 

numero minimo di 20 persone paganti. 

 
RIDUZIONI: 
 

Bambini 

Infant  0–2 anni non compiuti: gratuito in 2° letto  

(2/14 anni non compiuti):  - 50%   in 3° letto  

(2/14 anni non compiuti) :  gratuito in 4° letto  

(2/14 anni non compiuti):  - 80% 

 
Adulti 

in 3° letto: - 25% 

in 4° letto: - 80% 

 
SUPPLEMENTI: 

Doppia uso singola: 

• Supplemento 30% sulle quote nette 

 
Culla (0/2 anni non compiuti): 

• Euro 10,00 netti, al giorno (pagamento in loco). Segnalazione da 
effettuare all’atto della prenotazione. 



 
Pranzo giorno di arrivo (facoltativo), da pagare in loco: 

 Adulti: Euro 20,00 

 Bambini (2/14 anni non compiuti): Euro 10,00 

 

Per una migliore organizzazione dei servizi di ristorazione, chiediamo 

ai gruppi di comunicarci almeno una settimana ante-partenza 

quante sono le persone interessate a questo servizio extra. 

 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: 

• Assicurazione gruppi: € 6,00 (infortuni – solo assistenza medica 

– no rimborso spese) anche non paganti. 
 

 PENALITA’ – In caso di annullamento verranno applicate le seguenti 
penali: 

• 25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia 

perviene a Touring Servizi S.r.l. fino a 30 gg. prima della 

partenza; 

• 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia 

perviene a Touring Servizi S.r.l. fino a 21 gg. prima della 

partenza; 

• 75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia 

perviene a Touring Servizi S.r.l. fino a 3 gg. prima della 

partenza; 

• 100% dopo tali  termini. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 Acconto 25% da versare alla conferma 

 Saldo da effettuare almeno 30 giorni ante-partenza 

 
PER LE PRENOTAZIONI CHIAMARE RENATO TOZZA, PRESIDENTE UNIONCRAL 
E CONSOLE TOURING CLUB  335-7441625  EMAIL renato.tozza@tin.it 

N.B. NEI PERIODI EXTRA GRUPPI ULTERIORI SCONTI DAL PREZZARIO 
UFFICIALE 

 
 
 

******* 
 


