
 

SOGGIORNO MARE   Nel CILENTO… 

          …Con Italcamel Travel Agency srl                   
 
 
 
 
 
 

9 – 23 SETTEMBRE 2023 

15 GIORNI – 14 NOTTI 
 

Il Cilento: una costa lunga 100 km, un mare limpido e la tranquillità dei Luoghi rurali. 
Un paradiso tutto da scoprire. 

 
 
 

     QUOTA INDIVIDUALE  € 1.095 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 250,00 
 

 

Iscrizione con il versamento dell’acconto di Euro 330,00 
 

Saldo Entro il 05/08/2023 
                 Organizzazione Tecnica ITALCAMEL 

ETSI Aps – Anteas -  Sede di Novara- Via dei Caccia 7/B  Tel. 0321/6751054-6751042 
fax 0321-6751041  etsi@cislnovara.it – www.etsinovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


 
 

Posizione 
Il MagicoMar hotel 4* è una moderna struttura alberghiera, dotata di tutti i confort di un 4 stelle, situata a circa 250 mt dal 
mare a Marina di Ascea (Sa) nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, nei pressi della famosa zona archeologica di 
Elea‐Velia.. 
 
Cucina. 
La cucina, particolarmente curata, propone ottimi piatti tipici cilentani e rinomati piatti nazionali, preparati con tutta la 
maestria del nostro Chef. Un’attenta scelta dei prodotti locali si fonde con la creatività e la professionalità dei nostri Chef 
che realizzano ogni giorno piatti delle migliori ricette cilentane e nazionali. Inoltre, il personale di sala, con esperienza e 
competenza saprà soddisfare ogni esigenza consigliando al meglio la scelta del menù del giorno a base di carne o 
pesce. A richiesta menù dietetici, vegetariani e senza glutine.  
 
Spiaggia 
Raggiungibile a piedi, a soli 200 mt, troverete la spiaggia privata. L'accesso è a uso esclusivo dei clienti dell'hotel per 
garantire una vacanza in completa tranquillità. Ogni camera avrà a disposizione un ombrellone e due lettini per tutto il 
periodo del soggiorno. Agli ospiti verranno offerte ottime tagliate di frutta e potranno usufruire del chiosco bar per le 
consumazioni a pagamento. Per gli amanti del mare si offre inoltre la possibilità di noleggiare piccoli gommoni e di 
prenotare escursioni in barca lungo i tratti più belli della costa per visitare e tuffarsi tra le calette della scogliera di Ascea, 
Acciaroli e Punta Licosa. Il fondale sabbioso e l'acqua cristallina fanno della spiaggia una sorta di piscina naturale, molto 
gradita dagli ospiti dell'Hotel.  
 

 
 
Le quote comprendono: 
Volo di linea / ICT / low cost da Malpensa per Napoli Capodichino a/r con tasse aeroportuali incluse 
Bagaglio da stiva di almeno 15kg ulteriore bagaglio a mano incluso 
Trasferimento in bus privato GT dall'Aeroporto di Napoli all'hotel a/r 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona) 
Scelta fra più menù sia a pranzo che a cena (si rimanda alle descrizioni) 
Colazione ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo 
Drink di benvenuto in hotel 
Tessera club inclusa che comprende: Servizio Spiaggia, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina e delle 
attrezzature dell'hotel 
Festa di arrivederci in albergo 
Assicurazione infortuni ‐ Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai 
Assicurazione Responsabilità Civile – Generali 
Assistenza medico‐sanitaria in collaborazione con le Asl locali 
Premi ai vincitori dei vari tornei organizzati durante il soggiorno 
Visita guidata di mezza giornata dei borgi di Castellabate ed Agropoli in bus GT con guida locale al seguito 
Le quote NON comprendono: 
Quanto non indicato espressamente alla voce comprende - Mance e facchinaggi -Tassa di soggiorno, se prevista, extra 
da pagare direttamente in hotel Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per motivi certificabili € 30,00 p.p. 

 
 


