MARINA DI CAMEROTA COSTA DEL CILENTO

HAPPY VILLAGE

Prosegue la collaborazione con il Villaggio “HAPPY VILLAGE” MARINA DI CAMEROTA nel
Cilento.
villini in

Una vacanza di sole e relax in villaggio 4 stelle con sistemazione in accoglienti
stile mediterraneo e trattamento di pensione completa con bevande, incluso

ombrellone e lettino.

Il Villaggio Happy Village è situato nel

Parco Nazionale del Cilento,

sul litorale tra

Palinuro e Marina di Camerota, in località Arconte e dista circa 2 km dal centro abitato e
poche centinaia di metri dal mare.

E’ immerso in un parco botanico, tra scultorei olivi

secolari, macchia mediterranea e innumerevoli specie di piante e fiori con anche piante
insolite e rare.

Il complesso dell’Happy Village è composto da
distano

da

200 a 600 metri dal mare,

e

260 villini in stile mediterraneo,

prenotabili

con

trattamento

di

che

pensione

completa. Dalle sistemazioni avrete accesso diretto alla spiaggia di sabbia e ghiaia,
attrezzata con ombrelloni e lettini, e raggiungibile comodamente a piedi o mediante la
navetta interna al Villaggio che collega ininterrottamente ad orari prestabiliti.
del

Villaggio

troverete

il

ristorante,

composto

da

quattro

sale

All’interno

denominate

nel

loro

complesso “Nave”. Dall’interno del ristorante godrete di una splendida vista sul mare. La
prima

colazione

completamente

viene

immerse

servita
nel

nelle

verde.

A

due

terrazze

ridosso

del

dell’antica

ristorante,

si

villa
trova

padronale,
inoltre

una

meravigliosa piscina con annesse vasca idromassaggio e vasca per bambini, solarium
posto in un ampio prato calpestabile ed il bar.

Quota soggiorno a partire da € 577,00
Per voi che prenotate tramite CORNACCHINI VIAGGI inoltre possibilità di trasferimenti
andata+ ritorno per il villaggio in comodi bus con partenza da Modena.

Vi aspettiamo per la vs prenotazione e per consultare insieme tariffe e dettagli!
059-315432 cornacchiniviaggi@cornacchini.it

SCOPRI LE NOSTRE TARIFFE ESCLUSIVE
PER LA TUA ESTATE

MARINA DI CAMEROTA COSTA DEL CILENTO

HAPPY VILLAGE

sistemazione in accoglienti villini in stile mediterraneo
trattamento di pensione completa con bevande
incluso ombrellone e lettino

Quota soggiorno a partire da € 577
Apertura villaggio dal 25/06 al 10/09/2022
Per voi che prenotate tramite CORNACCHINI VIAGGI tariffe agevolate promozionali e
possibilità di trasferimenti andata+ ritorno per il villaggio
in comodi bus con partenza da Modena
059-31 54 32

cornacchiniviaggi@cornacchini.it

