Hotel Stella Maris ****
Marina di Casalvelino - Campania

SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI
PENSIONE COMPLETA
La quota comprende: Soggiorno, trattamento pensione
completa (bevande escluse)
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a
camera con estensione Covid; Tessera Club: (obbligatoria) €
50 settimanali per persona a partire dai 4 anni. Servizio
spiaggia (presso Cilento Resort Velia): Incluso nella tessera
club. Spiaggia Prima Fila € 15 al giorno ad ombrellone (su
richiesta e disponibilità).
Riduzioni: Bambino 0-2 anni: Gratis in culla propria o nel
letto con i genitori. 3° letto bambino 2-12 anni 50% (gratis
dal 29/05 al 03/07 e dal 04/09 al 18/09); 4° letto bambino 212 anni 50%; 3°/4° letto adulti 20%.
Prenota Prima entro il 30/04: 15%.
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DESCRIZIONE
Camere: Camere divise in tre tipologie differenti: Standard con un’atmosfera di relax per un
piacevole soggiorno, Superior con uno stile inconfondibile e cura per ogni particolare, Suite con
servizi esclusi, lusso e riservatezza. Tutte le stanze sono dotate di ogni comfort e wifi gratis,
mini bar, balcone privato, bagno e cassaforte.
Piscina: L’Hotel possiede un’ampia piscina con zona solarium.
Ristorazione: Ampia sala ristorante, arredata con gusto dove viene servita la colazione. Grazie
al suo affaccio sul giardino con cocktail bar e gazebo attrezzato. Servizio bar, con affaccio sul bel
giardino dove poter sostare anche nei periodi più freddi sotto il grande gazebo attrezzato.
Servizi: Bar, risotrante, free wifi, piscina, animazione.
Animazione: uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, con programmi adatti al
divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che
spaziano da quelle per il risveglio muscolare, all’acquagym, a giochi, tornei (tennis e calcio),
lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali
all’interno dell’anfiteatro.
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