
  

Hotel Villaggio Copacabana sorge sulla propria spiaggia privata nel Parco Nazionale del Cilento, a 800 metri dal 

cuore di Marina di Casal Velino. Affacciato direttamente sul mare, dotato di spiaggia privata di sabbia. è il posto 

giusto per una vacanza rilassante e divertente allo stesso tempo  

 

Per gruppi  min 50 PAX  senza pullman Esterni 
con 

Pullman 

Contributo  

Cral Imola Faenza Intercircoli 

Soci                 Familiari   
Soci 

Lavoratori 

Quota a persona in camera doppia € 515 + 80€ 115 € 77 € 40 € 

Supplemento camera doppia uso singola € 85 - 0 € 0 € 0 € 

Quota bambino 0-2 anni  gratis  gratis 0 € 0 € 0 € 

Quota bimbo 3-10 anni in 3° letto  € 30 + 80€ - 5 € 0 € 

Quota bimbo  3-10 anni in 4° letto € 300 + 80€ - 45 € 0 € 

Quota adulto dai 10 anni in su in 3° letto € 415 + 80€ 85 € 62 € 40 € 

La quota comprende: 

• Pullman da Bologna a/r (eventuali altri punti raccolta come Imola, Faenza, Rimini etc)  

• 7 pernottamenti in camera  doppia standard in pensione completa servita con buffet  e bevande inlcuse. Ogni settimana vengono 

organizzate serate speciali a tema, grigliate sulla spiaggia, serate con buffet di pizzette, vengono offerti cornetti caldi a mezzanotte 

e tante altre piacevoli sorprese  - Festa di benevenuto e Festa dell’arrivederci - SPIAGGIA  DI SABBIA : i servizi balneari (1 

ombrellone, 2 lettini per ogni camera in area assegnata dalla 3° alla 4° fila in su )  Tessera club  

• SERVIZI: Animazione durante la giornata- spettacoli serali – sorprese culinarie -piano bar -– Miny club – Campo da calcio – campo da 

basket- Piscina di acqua salata, piccola piscina con idromassaggio – piscina per bambini  

 Assicurazione medico bagaglio ed annullamento viaggio Nobis 

La quota  non comprende: 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco , 

• Escursioni facoltative con pullman e  guida : Paestum- Salerno città- Scavi di Velia – Gite in barca – Acciairoli - Ischia – 

Capri -visita in azienda Casearia con degustazione della mozzarella di bufala-Visita in azienda vinicola con 

degustazione-  Percoso trekking sul Monte Gelbison - Percorsi trekking per le famiglie con difficoltà bassa (  OASI 

WWF -Morigerati ); - Cascate dei Capelli di Venere 

• quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende” 

Organizzazione tecnica : SV VIAGGI di  SUITE VIAGGI s.r.l. 

per familiari ed esterni  è obbligatoria la tessera fitel 7€ 

Acconto 100€ a persona entro il 31 Gennaio 2019,        Saldo entro il  13 Maggio 2020 
bonifico intestato a:     CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA     C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta. 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 200613 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare 

esempio : 1S-2F-1E (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 200613   + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

Inviare le richieste iscrizioni a:Dal Monte Danilo - danilo.dalmonte@gruppohera.it   Tel. 0542621331 

Barelli Antonio antonio.barelli@inretedistribuzione.it   Cell. 3282976886 

in collaborazione con il 

Coordinamento Circoli 

Interaziendali HERA 

 

SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l. 

STRADA SCAGLIA EST 31  

DIREZIONALE MODENA 2  

Modena 

 


