
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO 
OLIVETTI 

CAMPANIA/Cilento 

 
 

Marina di Ascea (Sa)Villaggio Olimpia 4* 

Dal 26 Agosto al 02 Settembre 2018 

 

Quota adulto      € 835,00 
3° letto 3/12 anni n.c. in 3° letto  € 435,00 
4° letto 3/12 anni n.c. in 4° letto          € 555,00 
Dai 12 anni in 3°/4° letto           € 725,00 
Supplemento singola             € 260,00   
Acconto :  19 Aprile                                 € 300,00 

Dal 26 agosto al 09 settembre 2018 
Quota adulto      € 1290,00 
3° letto 3/12 anni n.c. in 3°letto     €   555,00 
4° letto 3/12 anni n.c. in 4°letto  €   755,00 
Dai 12 anni 3°/4° letto     € 1090,00 
Supplemento singola             €   365,00 
Acconto : 19 Aprile                             €   500,00 
N.B. : Portare documento d’Identità  fotocopia valido 
 

La quota comprende : 
 Passaggio treno(Freccia Rossa) alta velocità  a/r da  Torino Porta Nuova/Salerno 
 incluse Mance ;  
 trasferimento in Bus GT da Salerno per il villaggio e viceversa; 
 sistemazione in hotel 4*  in camera doppia con servizi privati dotate di tutti i comfort;  
 trattamento di Pensione completa a buffet con bevande incluse; 
 tessera club; servizio spiaggia  con  ombrellone e  Lettini/Sdraio; 
 animazione diurna e serale; omaggio ai partecipanti;  
 Assicurazione medico e bagaglio; 
 Trasferimento in Bus Riservato A/R Ivrea / Torino 

La quota non comprende :  
 Extra di carattere personale, escursioni  
 Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 Adeguamento carburante  
 ASSICURAZIONE contro annullamento VIAGGIO  € 25.00    (FACOLTATIVA) 

       Prenotazioni  :  Acconto       il 19 aprile 2018 
                                    Saldo entro il   5 Luglio 2018 
Tutti i Partecipanti (familiari) devono essere iscritti all’associazione pagando € 15,00 a persona 
TELATIN Bruno 3332767921 MORETTO Loredana 3406938720 SCHINCARIOL Pier Giorgio3333249730 



Campania/Cilento – Marina di Ascea (SA)  Villaggio Olimpia 4* 
Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 50.000 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, un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. 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. Propone anche la Formula Residence con villini di nuova costruzione adiacenti al villaggio di cui usufruiscono di tutti i 
servizi. SPIAGGIA: con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). SISTEMAZIONE: in Formula Hotel camere 
distribuite nelle villette bungalow o nei prefabbricati cementizi e 18 camere ubicate nella palazzina a 2 piani. Sono tutte arredate in 
modo semplice e funzionale, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, 
alcune con patio privato; le camere ubicate nelle villette dispongono inoltre di ingresso indipendente. In Formula Residence 
appartamenti Bilocali per 4 persone, tutti dotati di ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, aria 
condizionata (su richiesta con supplemento), tv, servizi con asciugacapelli e Bilocali Superior più vicini alla spiaggia. Possibilità su 
richiesta e con supplemento di letto aggiunto in entrambe le tipologie. RISTORAZIONE: in Formula Hotel pasti a buffet e 
sistemazione al tavolo con altri ospiti; vino della casa e acqua minerale in bottiglia inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti e le loro mamme 
uso gratuito del locale attrezzato con fornelli, pentolame e prodotti base quali olio extra vergine e sale. Con supplemento menu 
specifici per l’infanzia preparati da assistenti di cucina. Per i clienti in Formula Residence possibilità di buoni pasto da pagare in loco. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: ristorante e sala pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, sala cinema, sala convegni, teatro, boutique, 
discoteca, piscina semiolimpionica, piscina per bambini e nuova piscina lato Residence, campo da bocce, grande terrazza solarium e 
gazebo. A PAGAMENTO: sala giochi, uso individuale dei 2 campi da tennis illuminati (di cui 1 in terra rossa) e del campo polivalente 
per pallavolo, pallacanestro e calcetto, noleggio windsurf e canoe, escursioni, assistenza medica; nelle vicinanze maneggio 
convenzionato. Biberoneria baby 0/2 anni con latte fresco, yogurt, formaggini, pappine, pesce fresco (merluzzo o sogliola), filetto di 
vitello e frullati di frutta, il tutto preparato da una cuoca messa a disposizione delle mamme per soddisfare tutte le esigenze dei 
propri bambini. TESSERA CLUB: include servizio spiaggia, palestra all’aperto, animazione diurna con giochi in spiaggia e in piscina, 
tornei, corsi sportivi collettivi, aerobica, spettacoli serali e discoteca, miniclub 5/12 anni, parcheggio recintato, assicurato e 
custodito, servizio transfer da/per la stazione FS di Ascea (1,5 km ca). 
 
ORARIO DI PARTENZA  DA IVREA/CAMPANIA-CILENTO          PER COLORO CHE FANNO 1 ° 
SETTIMANA       DAL 26AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2018 
PARTENZA DA IVREA VIA JERVIS 11 (PORTINERIA DEL PINO) CON BUS ORE 5,45 PER TORINO PORTA NUOVA 
 PARTENZA TORINO P.N. ORE 7.12ARRIVO SALERNOORE 13.42 E PROSEGUIMENTO PER VILL.AGGIO OLIMPIA 4* 
CON TRENO FRECCIA ROSSA  
 
RITORNO2 SETTEMBREDA VILLAGGIO OLIMPIA 4*ORE 14,30    PER SALERNO 
PARTENZA SALERNOORE 15,20            ARRIVO  ORE 20,20 TORINO P.N. E PROSEGUIMENTO PER IVREA 
ARRIVO PREVISTO ORE 22,00 CIRCA 
 

ORARIO DI PARTENZA  DA IVREA/CAMPANIA-CILENTO PER COLORO CHE FANNO 2 ° 
SETTIMANE       DAL 26AGOSTO AL 09 SETTEMBRE 2018 
PARTENZA DA IVREA VIA JERVIS 11 (PORTINERIA DEL PINO)CON BUSORE 5,45 PER TORINO PORTA NUOVA PARTENZA TORINO P.N.  ORE 
7.12  ARRIVO SALERNOORE 13,42 E PROSEGUIMENTO PER VILLAGGIO OLIMPIA 4* 
CON TRENO FRECCIA ROSSA 
 
RITORNO09 SETTEMBRE DA VILLAGGIO OLIMPIA 4*ORE 14,30    PER SALERNO 
PARTENZA DA SALERNO ORE 15,20 ARRIVO  ORE 20,20 TORINO P.N. E PROSEGUIMENTO PER IVREA 
ARRIVO PREVISTO ORE 22,00 CIRCA. 
RESPONSABILI : 
TELATIN BRUNO CELL. 3332767921 MORETTO LOREDANA 3406938720 SCHINCARIOL P.GIORGIO 3333249730 
 


