
CAMPANIA 
FRUIT VILLAGE MARINA DI ASCEA 

OASI DEL CILENTO 
A circa 250 mt dalla struttura si estende l'ampia spiaggia di sabbia fine e bianca, privata ed attrezzata con ombrelloni, 
lettini, collegata all'Hotel da una strada privata pianeggiante e comodamente raggiungibile a piedi.  

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
Il trattamento Soft All Inclusive prevede: prima colazione con servizio a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con 
bevande incluse (acqua, vino, birra, cola e aranciata). Oltre a quanto specificato include dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il bar centrale dispenser di cocacola, aranciata, succhi di frutta e acqua. Pizza time 
o snack salato ore 12.00 presso la spiaggia e snack dolce o frutta alle ore 17.00 in piscina.

FRUIT 
PRICE 

3/4 letto 
Senza limiti 

 di età* 

5/6 letto 
Da 2 anni 

09.06-16.06 599 Gratis 50% 

16.06-23.06 699 Gratis 50% 

23.06-30.06 999 Gratis 50% 

30.06-04.08 1099 Gratis 50% 

04.08-11.08 1399 Gratis 50% 

11.08-18.08 1699 Gratis 50% 

18.08-25.08 1449 Gratis 50% 

25.08-01.09 999 Gratis 50% 

01.09-08.09 799 Gratis 50% 

08.09-22.09 599 Gratis 50% 

*CONTRIBUTI 3/4 LETTO OBBLIGATORIO: 3/4 letto 2/18 anni GRATIS fino al 16.06 e dal 08.09 in poi, €90 dal 16.06-
14.07 e dal 01.09-08.09, €140 dal 14.07-11.08 e dal 25.08-01.09, €180 nei restanti periodi: Adulti €90 dal 09.06-
16.06 e dal 08.09-22.09, €150 dal 16.06-14.07 e dal 01.09-08.09, €180 dal 14.07-11.08 e dal 25.08-01.09, €250 
nei restanti periodi. FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di 
FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili soggette a variazione in base all'occupazione. Supplementi: Singola, su richiesta, 
50%. Animali ammessi di piccola taglia, €50 per disinfestazione finale da pagare in loco. Tessera Club, obbligatoria da 
pagare in loco, €40 a persona a settimana da 3 anni. Culla 0/2 anni obbligatoria da pagare in loco €70 a settimana. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni: Sistemazione in camera economy 10%. Note: Soggiorni 
domenica/domenica. Inizio con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 10.04.19 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 A CAMERA
__________________________________________________________________________________________  N. 0499 

http://www.fruitvillage.it/



