OFFERTA MARE

Villaggio turistico 4* «Artemide
Mare» a Paestum - Cilento
Prenota in anticipo. 100% garantita!
Durata: 8 giorni - 7 notti
Prezzo a persona: €550,00
Minimo di 25 partecipanti
Data di partenza:
19.06.2022
Validità:
30.04.2022
Camere, balneazione e spiaggia:
L’Artemide Mare è un raffinato e romantico Hotel situato nella località Torre, nel Comune di Capaccio Paestum. Grazie alla sua posizione
tranquilla, nasce come ideale luogo di riposo, per la riscoperta del proprio benessere psico-fisico. L’esperienza e la cura dei particolari della
garantiscono una splendida vacanza in una suggestiva oasi di pace.
Le 30 camere, arredate in raffinato stile mediterraneo, con pavimenti con maioliche di Vietri, dispongono tutte di servizi privati con doccia,
TV-sat, WI-FI gratuito, frigo bar. Le camere si distinguono in tipologia basic, classic e romantic con una stupenda veduta sul mare e balconcini
privati.
La struttura è dotata di un vasto ed esclusivo giardino che si affaccia sul mare, ricco di piante ricercate, bouganville, agavi e altre specie
esotiche e mediterranee, che creano una cornice naturale di impareggiabile bellezza, nella quale trascorrere indimenticabili momenti di
pace, armonia e relax. Con degli stupendi divanetti su cui rilassarsi e trascorrere momenti di gioia prendendo un aperitivo e altro.
Al mattino è possibile gustare un’abbondate colazione in sala attraverso un ricco buffet continentale (dolce e salato) o all’esterno su
un’ampia terrazza e giardino vista mare. Servizio bar all’esterno. Da Giugno a Settembre è disponibile un servizio di Snack Bar. Ma la
caratteristica principale dell’Hotel è l’incredibile vicinanza al mare: bastano solo “33 passi” per raggiungere la spiaggia.
WI-FI gratuito in tutta la struttura. Parcheggio gratuito e personale.
Trattamento:
Pensione completa con bevande incluse ai pasti
Riduzioni:
•
Bambini gratuiti sotto i 3 anni (3° letto)

•
•
•

Sconto del 50% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 4 e 12 anni
Sconto del 25% per 3° e 4° letto ADULTO (età compresa tra 12 e 99 anni)
Supplemento singola €25,00 al giorno

La quota include:

•
•
•
•
•
•

7 notti in pensione completa con bevande a Paestum
Trasporto in bus GT a/r
Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo
Assicurazione medico / bagaglio
Assistenza
Accompagnatore

Non include:

•
•
•
•

Facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio
Extra
Mance
Tutto quanto non espressamente specificato in «COSA INCLUDE»

Le nostre partenze:
 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini"
 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide"
 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza
Efficienza garantita.
 Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio.
 Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.

Gite e Viaggi di Ma.Ste.R. Travel srls - C.F. e P.I. 14546261000
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma
Tel. 391.7082867 Referente agenzia: Marco Palumbo

