Gentilissima Sig.ra Sabrina Lazzari ,
Cral Regione Veneto

Oggetto : Proposta di convenzione

Il Villaggio degli Olivi a Palinuro è lieto di proporre un’ offerta pensata per i soci del Vs Cral per l’estate 2018
Un occasione unica per poter usufruire di un notevole sconto rispetto alle tariffe ufficiali.

Situato nel Parco Nazionale del Cilento, nel centro di Palinuro, direttamente sul mare, il Villaggio degli Olivi
si estende su di una superficie di circa 3 ettari. Dispone di una spiaggia riservata, con sabbia e roccia,
raggiungibile tramite una discesa a gradoni.
Il Villaggio Albergo dispone di Villini monolocali da 2/3/4 posti letto.
I monolocali a 4 posti letto si presentano con letto matrimoniale e letto a castello e sono adatti
preferibilmente a famiglie con bambini.
Villini monolocali comunicanti (4 quote intere) da 4 posti letto con doppi servizi, su richiesta.
Tutti i locali sono dotati di asciugacapelli a parete, ventilatore a soffitto, telefono, televisore, frigo e
cassaforte.
Il Villaggio degli Olivi offre, al suo interno, una serie di confortevoli servizi. Il ristorante, è dotato di una
terrazza, con splendida vista sul mare, dove viene servita la prima colazione a buffet e di una sala
climatizzata, dove il servizio è svolto “a buffet” per il pranzo e “al tavolo” per la cena.
Il Villaggio dispone di due bar: uno centrale ed uno in spiaggia. Presso il bar in spiaggia, di recentissima
realizzazione, è possibile consumare piatti freddi, estratti di frutta …..godendosi uno spettacolare scenario
naturale e rilassandosi ascoltando il rumore delle onde che si infrangono sulla costa.
Dispone, altresì, di parco giochi per bambini, campo polivalente da tennis/pallavolo/calcetto/basket,
piscina con zona idromassaggio e area dedicata ai bambini, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per
unità abitativa), punto vendita Animazione, parcheggio riservato non custodito, servizio medico su richiesta e
connessione WI-FI gratuita usufruibile nelle aree comuni del Villaggio.
L’Equipe di animazione, presente tra i clienti durante tutta la giornata, organizza giochi e spettacoli diversi:
Olly’s Kid’s Club per bambini dai 3 ai 12 anni dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con possibilità di pranzare con
l’Olly’s Equipe e varie attività dedicate allo Junior Club con giochi da tavolo, tornei ludici e tanto altro con
l’obiettivo di far socializzare i ragazzi e formare un gruppo dinamico.
Si effettuano corsi collettivi di vela, windsurf, tiro con l’arco, a cura di istruttori dell’animazione che
organizzano anche tornei di ping-pong, pallavolo e calcetto.
In spiaggia, i bagnini sono a vostra disposizione per il noleggio di barche a vela ed a motore, pedalò, windsurf
e canoe.
Servizi dedicati ai Bikers con area attrezzata con deposito, manutenzione e lavaggio bici, tracce GPS e mappe
percorsi. La presenza in Villaggio di un accompagnatore nazionale MTB, garantisce la conoscenza del
territorio e dei suoi percorsi. Si noleggiano, inoltre, mountain bike ed E-Bike
In allegato alla presente proposta vi indichiamo le tariffe a voi riservate rispetto ai prezzi ufficiali ed un modulo
convenzione.
Con la speranza di un favorevole accoglimento , Vi alleghiamo alla presente , un scheda descrittiva un po piu completa
rispetto alla descrizione del Villaggio fatta in proposta, e le tariffe agevolate rispetto a quelle da listino
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