CAMPANIA
SETTEMBRE LAST MINUTE
RESIDENCE HERA
MARINA DI ASCEA (SA)

Nel cuore del Cilento fra il verde degli ulivi secolari e l’azzurro del mare sorge l’Hera Residence, luogo ideale per una
vacanza serena in famiglia. Il Residence è situato a ridosso di una caratteristica collina vicino al Parco Archeologico
dell’antica Elea e a soli 1.5 km dal mare e dal centro di Ascea Marina. La sua posizione è suggestiva, sarà come trovarvi
di fronte ad un’incantevole finestra aperta sul Mediterraneo a pochi minuti dalle spiagge di sabbia più belle del Cilento.
I servizi a disposizione dei nostri ospiti sono: Piscina con idromassaggio e ampio solarium, Bar a bordo piscina, Animazione
con attività diurne e spettacoli serali, Mini club per i più piccoli, Parco giochi, Spiaggia di sabbia attrezzata presso la
stabilimento “Velia Luxury Beach”. Servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti. Zona relax e wi-fi,
Parcheggio gratuito non custodito. Noleggio bici gratuito. Possibilità di organizzare escursioni. Presso lo stabilimento “Velia
Luxury Beach” gli amanti della buona tavola potranno assaporare la vera cucina mediterranea al ristorante-pizzeria “La
Terrazza”, mentre gli appassionati di sport potranno divertirsi sul campo da beach volley o con il noleggio canoa e pattino
(gratuiti per i clienti dell’Hera Residence). Presso l’Hera Residence sono ammessi gli animali di piccola taglia (da segnalare
al momento della prenotazione). Con le diverse tipologie di alloggi: di monolocali, bilocali, ville trilocali e ville bilocali.
MONOLOCALI: Sono ambienti unici a piano terra composti da una camera matrimoniale, angolo cottura a scomparsa,
piccolo patio esterno, bagno con box doccia e su richiesta aria climatizzata. BILOCALI: Situati in due strutture condominiali
sono composti da una camera matrimoniale, due letti singoli, divano letto matrimoniale, bagno con doccia a pavimento,
cucina con angolo cottura e terrazzo panoramico attrezzato. Ville: Le ville bilocali e le ville trilocali sono delle soluzioni
indipendenti a piano terra con ingresso privato. Sono costituite da una camera matrimoniale per le ville bilocali e da due
camere matrimoniali per le ville trilocali; angolo cottura, bagno con doccia a pavimento e patio esterno attrezzato.
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PREZZI AD APPARTAMENTO PER PERIODO INDICATOIN SOLA LOCAZIONE
Quote in tabella comprensive di tessere club, consumi e pulizie finali ad alloggio per periodo indicato in tabella.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 21.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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