
 

 

CAMPANIA - CILENTO RESORT VELIA 4* - MARINA DI CASALVELINO 
 
IL CILENTO RESORT VELIA è situato DIRETTAMENTE SUL MARE. I BUNGALOWS DA 2 A 4 POSTI: Abitazioni monolocali indipendenti in muratura, tutti 
dotati di servizi privati con doccia, phon e linea cortesia, tv, aria condizionata, frigorifero e patio esterno arredato con tavolo e sedie. Il 4° letto è previsto in 
letto a castello; I COTTAGE: Abitazioni indipendenti ecosostenibili, rialzate, arredate in stile marinaro, tutte dotate di servizi privati con doccia e wc/bidet, 
phon e linea cortesia, tv, aria condizionata e frigorifero, si dividono in: Cottage 2/3 posti letto composti da una camera matrimoniale e un 
soggiorno/disimpegno con divano letto; Cottage 4 posti letto composti da una camera matrimoniale, una camera con 2 letti singoli; Cottage 4/5 posti letto 
composti da una camera matrimoniale, una camera con 2 letti singoli e 5° letto a castello, soggiorno/disimpegno. IL RISTORANTE: Si presenta con un 
nuovo look, climatizzato, organizzato con una doppia turnazione. Il BAR DELLA PIAZZETA ed il nuovissimo VELIA BEACH CLUB presso il quale sono 
organizzate seconde serate tematizzate (con tavoli disponibili su prenotazione), sono curati da esperti Barman e Bartender, capaci di stuzzicare ogni palato 
con aperitivi di tendenza e freschi e cromatici cocktail. LA SPIAGGIA di finissima sabbia chiara, ad uso esclusivo dei nostri ospiti, si trova a pochi passi dalla 
piscina e dal centro del villaggio ed è immersa nello stupendo scenario della costa cilentana. Sono a disposizione degli ospiti ombrelloni, lettini e sdraio per 
godere di un magnifico relax. Ogni abitazione ha diritto a 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio inclusi nella Tessera Club. ANIMAZIONE: numerose le attività 
diurne, come giochi e intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, una serie di serate speciali dedicate alla risata, musical interamente cantati dal vivo, 
divertentissimi sketch di cabaret e le fantastiche serate "discoteca". Senza dimenticare le attività sportive con risveglio muscolare, acqua gym, giochi 
collettivi, tornei di beach volley, calcio, tennis e basket, lezioni di aerobica e gli amati balli di gruppo. Mini Club: per bambini tra i 4 e i 13 anni..  
Animali non ammessi. 
 
LISTINO 2022 

Offerta Boom entro il 31/03 , dal 01/04 soggetta a disponibilità  

PERIODI Notti  OFFERTA  
BOOM 

 

Quota  
Kira Viaggi  

Listino 
Ufficiale 

Contriibuto 
Bimbo in 3° 

LETTO  
2/16 N.C. 

Contriibuto 
Bimbo in 4° 

LETTO  
2/16 N.C. 

Rid. 5° letto  
2/16 n.c. 

Rid. 3°/4° 
LETTO 
ADULTI 

26/05-29/05 3 - 166 180 € 60 € 75 -50% -30% 

29/05-05/06 7 294 327 355 Gratis € 175 -50% -30% 

05/06-12/06 7 322 359 390 Gratis € 175 -50% -30% 

12/06-19/06 7 382 423 460 Gratis € 175 -50% -30% 

19/06-26/06 7 520 580 630 Gratis € 175 -50% -30% 

26/06-03/07 7 580 643 699 Gratis € 175 -50% -30% 

03/07-10/07 7 598 662 720 € 175 € 175 -50% -30% 

10/07-31/07 7 630 699 760 € 175 € 175 -50% -30% 

31/07-07/08 7 662 735 799 € 175 € 175 -50% -30% 

07/08-14/08 7 704 782 850 € 210 € 210 -50% -30% 

14/08-21/08 7 837 929 1.010 € 210 € 210 -50% -30% 

21/08-28/08 7 768 851 925 € 210 € 210 -50% -30% 

28/08-04/09 7 580 643 699 € 175 € 175 -50% -30% 

04/09-11/09 7 405 451 490 € 140 € 140 -50% -30% 

11/09-18/09 7 405 451 490 € 140 € 140 -50% -30% 

Quote settimanali per persona in Pensione completa con bevande incluse ai pasti 
 
Soggiorni: settimanali domenica/domenica, iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Check in a partire 
dalle ore 17:00. Check out entro le ore 10:00. È obbligatorio esibire i documenti di tutti i componenti della prenotazione, inclusi minori di qualsiasi età. 
Bambini 0/2 anni GRATIS in letto con i genitori; SUPPLEMENTI: SINGOLA: su richiesta, supplemento del 70% dal 07 al 28 agosto, supplemento del 50% 
nei restanti periodi. OMBRELLONE IN PRIMA FILA facoltativo € 200 settimanali a camera (da prenotare e pagare in loco) inclusi nella tariffa 
rivista/quotidiano e caffè giornaliero per ogni persona. TESSERA CLUB: € 50 settimanali per persona a partire da i 4 anni, obbligatoria da regolare in loco. 
Pasto extra: € 35 per adulti € 20 per bambini 2/16 ann 
 
 
Offerta Boom : tariffe scontate come da tabella riservato ad un numero limitato di unità al termine si passerà alla quota Kira Viaggi  
 
Offerte Speciali :  
1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 30% dal 07 al 28 agosto, 1 quota intera + 1 scontata del 50% nei restanti periodi. 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 

 
  
 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

