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HAPPY VILLAGE **** 
MARINA DI CAMEROTA – CAMPANIA 

 
Quote settimanali (7 notti) espresse in Euro, per persona per periodo in MONOLOCALE CLASSIC con trattamento di 

PENSIONE COMPLETA con bevande incluse ai pasti. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata 

dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata al momento del check-in. 

 
 

ESTATE 2021 
 

 
 TARIFFA 

 CRAL ADR 
PER 

PERSONA 
IN  

PENSIONE 
COMPLETA 

 

 
RIDUZIONI MONOLOCALE 

 
 

 
RIDUZIONI BILOCALE 

 

 

SETTIMANA 
 

     Dal        Al  

Quota 
Infant 

0/3 anni 
n.c. 

Bambino  
in 3° posto 

letto  
3/12 n.c. 

Due bambini in 
3° e 4° in 

mono letto a 
castello 

3/12 n.c. 

3°/4° 

letto  
adulti 

Quota 
Infant 

0/3 anni 
n.c. 

4° letto 
3/12 anni 

 n.c 

4°letto 
adulto 

12/06-19/06 474 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

19/06-26/06 547 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

26/06-03/07 636 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

03/07-10/07 692 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

10/07-17/07 750 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

24/07-31/07 794 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

31/07-07/08 886 150 50% 50% 35% 150 50% 35% 

Tariffe CRAL ADR valide per prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2021 
 

 

Per periodi diversi da quelli indicati in tabella preventivi su richiesta. 
 
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno  

 
QUOTE IN TABELLA VALIDE: in monolocale dal 3° posto letto, mentre in bilocale dal 4° letto 
 
Occupazione di bilocale per un max di 4 persone con  pox di aggiunta come 5° pax solo per infant 
 
Occupazione in mono4 solo per famiglie con 2 adulti + 2 bambini 3/11 anni  
 
Tariffe Cral valide per soggiorni di minimo 7 notti  con revisione al 31 maggio 2021. 
 
Nessuna disponibilità di singole o doppia uso singola: la camera occupata con una sola persona paga come doppia 
 
Riduzione mezza pensione: € 47 
 
Supplemento villini zona sud –  
posizione Silver in zona digradante con ombrellone 2° fila (dal 434 al 467) supplemento di € 65 a persona;  
posizione Platinum in zona pianeggiante con ombrellone 1° fila (dal 401 al 422) + supplemento del 8% su tariffa Silver; 
posizione Gold in zona digradante con ombrellone 1° fila (dal 423 al 433) supplemento del 5% su tariffa Silver 
 

 
Quota gestione pratica per persona  euro 35 

(comprensiva di assicurazione sanitaria annullamento covid)  
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HAPPY VILLAGE ****  

MARINA DI CAMEROTA – CAMPANIA 
     
NATURA E BENESSERE  
Il Villaggio è ubicato sul mare nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,   tra Palinuro e Marina di Camerota, a 
circa 2 km dal centro abitato di quest’ultima.  
All’ Happy Village, il connubio tra natura e benessere trova la giusta armonia, affacciato su un mare blu cristallino, immerso in un parco 
botanico, tra scultorei olivi secolari, macchia mediterranea e innumerevoli specie di piante e fiori. 
SPIAGGIA 
La spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata ed attrezzata, è posta in una bella insenatura, tra due piccoli promontori, sul più alto dei quali 
vi sono i resti dell’antica Torre Saracena dell’Happy Village.  
SISTEMAZIONI 
L’ Happy Village dispone di 257 villini tutti dotati di aria condizionata, telefono, frigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a soffitto e 
televisore, suddivisi in monolocali 2/3/4  posti letto e bilocali 4/5 posti letto;  i monolocali  4 posti letto si presentano con letto 
matrimoniale e letto a castello e sono adatti a famiglie con bambini. Inoltre, completano l’offerta ricettiva, 4 deliziose Junior suite e una 
particolare  Suite “Villa Rosa”, per complessivi 750 posti letto,  
SERVIZI 
Colazione, pranzo e cena vengono serviti presso il complesso “La Nave”: 4 sale climatizzate (3 delle quali comunicanti), con splendida 
veduta sul mare. 
Per tutti i pasti il servizio è a buffet servito per il pranzo e la cena le portate principali sono servite al tavolo; sono sempre inclusi: vino 
locale, acqua minerale e bibite.   
Disponibili prodotti per celiaci.  
Per la cena, in alternativa al ristorante “La Nave”, si può prenotare, una volta per settimana, la pizzeria  “ Al  Melograno”,   dove sotto 
olivi secolari,  alla luce delle lampare, Vi saranno proposte  specialità Cilentane  e  potrete gustare una ottima pizza.  
 Il Villaggio dispone inoltre di: 
- Tre Bar: uno centrale, posto sotto il caratteristico porticato della “piazzetta”, uno in spiaggia e uno in piscina;  
- Una Piscina con vasca idromassaggio e vasca riservata ai bambini; 

- Centro Benessere ed Estetico; 
- Sala Fitness; 
- Due Parchi Giochi;  
- Due Campi da Tennis in erba sintetica; 
- Un Campo polivalente Basket/Pallavolo; 
- Un Campo da Calcetto in erba sintetica; (tutti i campi sono dotati di illuminazione notturna) 
- Animazione, presente tra i clienti durante tutta la giornata, organizza ogni sera, presso l’Anfiteatro, spettacoli e giochi; 
- Mini Club (dai 3 agli 11 anni);  
- Junior Club (dai 12 ai 16 anni);       
- Punto vendita Animazione; 
- Aree per attività al coperto; 
- Parcheggio interno riservato (non custodito); 
- Noleggio natanti; 
- Wi-Fi (in aree specifiche del Villaggio); 
- Animali non ammessi in villaggio, solo per i cani (piccola e media taglia) nella zona dei campi sportivi, troverete dei box dove (a 
pagamento) potranno essere ospitati i Vostri “Amici” a quattro zampe.     
- Si accettano le principali carte di credito; 

SPORT 
Corsi collettivi di vela, wind-surf, canoa, tiro con l’arco, tennis ed ancora tornei di ping-pong, bocce, pallavolo, basket, beach-volley, 
calcetto e altro. 
CENTRO BENESSERE  
Il nostro centro benessere ,  dotato di elegante bagno turco, sauna e zona relax,  doccia solare e vasca idromassaggio,   raccoglie la 
piena soddisfazione dei nostri ospiti  per i numerosi trattamenti proposti.  
RISTORAZIONE DI QUALITA’:  “Una Cucina Moderna dal Cuore Antico” 
Tradizione e tecnica si fondono in un perfetto connubio tra passato e presente. 
Prodotti di primissima qualità, quali mozzarella e ricotta di bufala, pasta fresca, verdure di ogni tipo, olio extravergine dal gusto 
delicato, frutto dei secolari olivi del villaggio, sono, ogni giorno, utilizzati dai nostri chef, nella realizzazione di piatti, alla riscoperta dei 
sapori tipici della tradizione mediterranea. 
Ed infine la nostra pasticceria: ogni giorno vengono proposti prelibati dolci che delizieranno il palato di grandi e piccini. 
Degno di nota è il servizio di ristorazione dedicato ai bambini da 0 a 3 anni: piatti genuini ed un’ampia scelta di alimenti per la prima 
infanzia. Il “Menu Baby” prevede: brodi vegetali, passato di pomodoro fresco o verdure, pastine, formaggini “Mio”, diversi tipi di 
omogeneizzati “Plasmon”, secondi piatti particolarmente graditi ai piccoli ospiti, quali hamburger, cotoletta, prosciutto, ricotta fresca e 



 

 

 MARE ITALIA ESTATE 2021  

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LO 06 65953114. 

mozzarelline, latte fresco. 
 
 

 
SPECIALE BABY - MINI-JUNIOR CLUB 
Due parchi con giochi e attrazioni creano il mondo da favola in cui prendono vita attività e spettacoli per i più piccoli.  
L’intrattenimento  per i nostri piccoli ospiti (da 3 ai 17 anni) è garantito da un trattamento esclusivo dal Baby, Mini e Junior Club. 
Saranno coinvolti in molteplici attività e i più piccoli potranno scatenarsi con la Baby Dance.   
ESCURSIONI 
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni offre innumerevoli possibilità di escursioni: tra le quali la Certosa di Padula, le 
Grotte di Pertosa, i Templi e il Museo di Paestum, l’Area archeologica  di Velia (Ascea), innumerevoli sentieri “trekking” che vi 
permetteranno di ammirare scenari unici, percorsi enogastronomici, viste ai borghi medioevali,  inoltre un servizio di motonave, con 
partenza dalla spiaggia del villaggio, vi condurrà alla scoperta di luoghi di incomparabile bellezza nel mare più bello d’Italia, con visite 
alle grotte marine, tra le quali la Grotta Azzurra di Capo Palinuro,  e innumerevoli baie ed insenature nell’Area Marina Protetta  “Baia 
degli Infreschi”. 
Ed ancora la possibilità di raggiungere Maratea, la Costiera Amalfitana, Capri e l’incommensurabile Città di Pompei. 

COME RAGGIUNGERCI 
In auto: 
sulla A3, Napoli-Salerno-Reggio Calabria, uscire a Buonabitacolo e proseguire sulla SS-517 a scorrimento veloce “Bussentina” per 
Policastro Bussentino,  poi sulla SS-18 a scorrimento veloce “Cilentana” in direzione Vallo della Lucania fino all’uscita di Poderia, poi 
sulla SS-562 fino al bivio per Marina di Camerota. 
In treno: sulla linea Salerno – Reggio Calabria scendere alla stazione FS di Centola/Palinuro/Marina di Camerota, o alla stazione 
Pisciotta/Palinuro, distanti dal Villaggio tra i 10 e i 15 Km, servizi bus vi condurranno a Marina di Camerota, con fermata davanti 
all’ingresso dell’Happy Village. 


