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CILENTO 
FUTURA CLUB ELEAMARE 4* - Ascea Marina (SA)  

03/17 settembre 2023 

Quota di partecipazione: €  1.430 
Suppl. singola: €  Dus 560 
 

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERE COMFORT V.MARE   € 115 

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERE SUPERIOR V.MARE   € 230 
 

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento con pullman privato dalla vs. sede alla stazione di Miano Centrale e ritorno 

 Viaggio in treno da Milano Centrale e ritorno in 2° classe con prenotazione del posto  

 Pullman G.T. per i trasferimenti da e per la stazione in loco 

 Sistemazione in camere doppie COMFORT VISTA PARCO 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno (in hotel o con cestino) 

 Tessera club 

 Servizio spiaggia  

 Assistenza di personale qualificato in loco 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento+COVID 

 Omaggio agenzia 

 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  
 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende" 

 

Amici dei Pensionati                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata. Servizio spiaggia 

incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 

SISTEMAZIONE: Le camere, moderne e luminose, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di 

sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte 

con balcone o patio attrezzati. Camere Comfort Vista Parco per 2/4 persone; possibilità di camere 

Comfort Vista Mare con supplemento. Camere Superior per 2/4 persone, più ampie e confortevoli, 

tutte vista mare; possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta. Disponibili su richiesta camere per 

diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e 

nazionale; acqua in caraffa, vino locale e soft drinks inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a 

tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).  

FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria presso il ristorante, attrezzato 

con scaldabiberon, bollitore, microonde e seggioloni; prodotti specifici su richiesta al personale di sala 

(brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di 

carne, pesce, latte fresco, biscotti, yogurt, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti 

solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno del ristorante, sempre in compagnia dei 

genitori. Per eventuali esigenze notturne è a disposizione delle mamme, presso il bar centrale, un 

piccolo angolo con bollitore e scaldabiberon. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala ristorante, 2 bar, sala congressi, piscina per adulti e bambini attrezzata 

con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), parco giochi per bambini, wi-fi, parcheggio interno non 

custodito.  

A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, servizio di 

lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le stazioni FS e per l'aeroporto. 

CLUB CARD: Include uso della piscina con zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad 

esaurimento, campo da paddle, campo polivalente tennis/calcetto, attività sportive e fitness, 

animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi. 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli 

durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato 

trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per 

fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 

Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 

introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una 

“super fantastica vacanza”. Futura X Cub: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da 

vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 

Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le 

esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 

Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, 

emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando 

torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 

 


