
 

                    
                

 

CAMPANIA– CILENTO (MARINA DI CASAL VELINO) 

VILLAGGIO COPACABANA*** 
dal 3 al 10 settembre 2022 

Il Villaggio Copacabana di Marina di Casal Velino si affaccia direttamente sul mare e si estende su un’area di 
30.000 mq prevalentemente coperta da vegetazione mediterranea. Il Villaggio dista 3 km dalla stazione 
ferroviaria di Ascea, 800m dal centro e 1.500m dall’area archeologica di Velia. La posizione privilegiata 
rispetto al mare, la spiaggia privata e la varietà dei servizi ne fanno luogo ideale per una serena vacanza. 
 
Camere: Il Villaggio dispone di 82 camere tutte dotate di aria condizionata, TV, mini-frigo e servizi con doccia. 
Le camere vengono assegnate dalle 13 del sabato d’arrivo (inizio servizi con il pranzo) e devono essere 
lasciate libere entro le 10 del sabato di partenza (termine servizi con la prima colazione).  
Altre otto camere con balcone privato sono a disposizione in una palazzina a due piani.  
 
Punto qualificante è il ristorante, all’interno del quale un personale altamente qualificato è in grado di proporre 
e offrire agli Ospiti specialità culinarie che vanno dai piatti tipici cilentani alle più svariate elaborazioni 
internazionali. Il Copacabana, tra i più apprezzati villaggi sul mare in Campania, prevede un trattamento di 
Pensione Completa con pasti serviti al tavolo; a pranzo e cena è possibile scegliere fra tre primi e tre secondi, 
contorni vari a buffet, frutta, gelato o dolce a pranzo, acqua e vino della casa a volontà inclusi. Ogni settimana 
vengono organizzate serate speciali a tema, grigliate sulla spiaggia, serate con buffet di pizzette, vengono 
offerti cornetti caldi a mezzanotte e tante altre piacevoli sorprese!  
 

Il Villaggio Copacabana mette a 
disposizione dei propri Ospiti una 
spiaggia privata ma quanti non amano 
il caos e preferiscono prendere il sole e 
rilassarsi in un ambiente più tranquillo, 
lontano dal mare, possono approfittare 
della piscina attrezzata con grande 
solarium e bar oppure possono godersi 
un fantastico idromassaggio nella 
nostra vasca.  
Bellissima l’area per i bambini e la 
piscina a loro dedicata, nella quale 
potranno divertirsi in tutta sicurezza.  
 

Il Villaggio dispone anche di un tratto di spiaggia sabbiosa, a uso esclusivo dei nostri ospiti, con accesso 
diretto, riservata e attrezzata. Ogni camera ha diritto a un ombrellone e due lettini inclusi nella Tessera Club. 
Coinvolgente, sempre con la massima discrezione e senza 
risultare affatto invadente, è l’animazione: ogni giorno uno staff 
di animatori vi coinvolgerà nelle svariate attività in programma 
durante la giornata.  
Ricco è il programma di attività con il quale potrete tenervi 
occupati, dalla mattina fino a sera, nel dopo cena, quando nel 
nostro anfiteatro potrete passare delle ore di puro divertimento 
godendovi i nostri spettacoli comici, i musical, le commedie di 
vario genere. Naturalmente dopo lo spettacolo verranno 
soddisfatti tutti i gusti musicali e potrete scatenarvi nelle danze nella nostra discoteca. 
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CAMPANIA–CILENTO (MARINA DI CASAL VELINO) 

VILLAGGIO COPACABANA*** 
dal 3 al 10 settembre 2022 

Quota speciale individuale di partecipazione in camera doppia (min. 30 persone) 

 €uro 770  

Supplemento singola €uro 100 
 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quota comprende: trasferimento in bus a/r per/da Milano Centrale (minimo 30 partecipanti) * Viaggio in treno alta velocità 
a/r Milano – Salerno in classe economica * Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati con trattamento di pensione 
completa con acqua e vino ai pasti, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo * Servizio spiaggia con posto non 
assegnato (ESCLUSE LE PRIME DUE FILE)* Animazione diurna e serale * Tessera Club * Assicurazione medico sanitaria, bagaglio 
con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi durante il viaggio in treno a/r, assicurazione contro annullamento (facoltativa) euro 25, extra 
personali, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato 
l’annullamento: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

 
NB: Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso 
di pacchetti di viaggio con voli di linea o low cost o con treni, le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo/treno.  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl  

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul sito internet www.etlisindviaggi.it 
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http://www.etlisindviaggi.it/


 

 


