
 
 

 

Via Del Mare - Marina di Ascea (SA) 

Tel. +39 0974.971030 -  Fax +39 0974.972370 

www.residencebelvedere.it  -  info@residencebelvedere.it 

DESCRIZIONE: Il Residence Belvedere vi dà il benvenuto per un sano, piacevole e gioioso periodo di 

soggiorno in questo magico lembo di terra della Costiera Cilentana. In posizione panoramica sulla collina 

dominante il golfo di Velia, tra Paestum e Capo Palinuro, immerso tra i caratteristici ulivi secolari del Parco 

Nazionale del Cilento (patrimonio UNESCO), a soli 500mt dal mare, 300mt dal centro del paese e dalla 

stazione F.S. Il Residence ricrea una naturale atmosfera tranquilla e rilassante, in un luogo ove la Storia e il 

Mito si fondono con l'incanto della natura, una cornice ideale in cui l'ospitalità, improntata dal totale 

benessere dell'ospite, punta sull'assoluta integrazione di comfort e funzionalità che coniugati con mille 

attenzioni vi faranno sentire liberi e al contempo coccolati. Luogo ideale per famiglie e chi cerca una 

vacanza comoda e tranquilla a stretto contatto con la natura. 

Escursioni: con partenze dal Residence per Capri, Amalfi, Pompei, Paestum, Vesuvio, Palinuro e Parco 

nazionale del Cilento. 

Spiaggia: 500 mt. spiaggia libera di sabbia  e circa 1.000 mt spiaggia  attrezzata, collegata con il servizio 

navetta ad orari prestabiliti.  

Servizi e attrezzature: Due piscine di cui una con acquascivolo multipista, solarium attrezzato, bar a bordo 

piscina, parco giochi bambini, anfiteatro. Campo polivalente per tennis/calcetto/pallavolo, bocce, ping-pong 

(gratuiti solo per l’attività di animazione), biliardo, sala TV, lavanderia a gettoni, internet point,, parcheggio 

interno scoperto incustodito, transfer gratuito da/per la stazione di Ascea. Dal 31/5 al 12/9 collegamento 

da/per la spiaggia con minibus, ad orari prestabiliti. Dotazione di 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per 

appartamento (tipologia F-G due dotazioni). Dal 20/6 al 5/9 animazione diurna e serale con giochi, tornei, 

spettacoli e cabaret in anfiteatro, corsi collettivi di aerobica, acquagym, balli latino-americani, mini Club per 

i bambini. 

Sistemazione: Gli appartamenti, spaziosi e ben arredati, sono tutti dotati di cucina componibile da 3ml con 

frigo da lt.240, TV, servizi con doccia o vasca, terrazzo o giardino attrezzato con tenda da sole.  

Tipo A - Monolocale 3 letti: (mq 30 ca.) In mansarda con aria condizionata (orari definiti). Soggiorno con 

cucina componibile e divano letto singolo, angolo notte con letto matrimoniale, servizi con vasca.  Possibilità 

4° letto aggiunto estraibile in soggiorno.  

Tipo B - Bilocale 3 letti: (mq 30 ca.) in mansarda con terrazzo di 15 mq. Soggiorno con cucina e divano 

letto singolo, camera con letto matrimoniale, servizi con doccia. Possibilità di 4° letto aggiunto estraibile in 

soggiorno. 

Tipo C - Bilocale 3 letti: (mq 40 ca.) a piano terra con giardino. Soggiorno con cucina e divano letto 

(utilizzabile in caso di 4° letto aggiunto) e angolo notte con letto singolo. Camera con letto matrimoniale, 

servizi con doccia.  

Tipo D - Trilocale 4 letti: (mq 60 ca.) soggiorno con cucina componibile di 3ml, camera matrimoniale, 

cameretta con 2 letti singoli, servizi con doccia, terrazzo attrezzato. Possibilità di 5° letto aggiunto (a 

castello).. 

Tipo E - Trilocale 6 letti: (mq 70 ca.) a piano terra con giardino o terrazzo attrezzato. Soggiorno con cucina 

componibile di 3ml, camera matrimoniale, camera con letto matrimoniale e 2 letti a castello, servizi con 

doccia.  

Tipo F – Quadrilocale 7 letti: (mq 90 ca.) disposto su 2 livelli con doppio ingresso; al primo piano 

soggiorno con cucina componibile di 3ml, camera matrimoniale, cameretta con due lettini singoli, servizi con 

doccia, terrazzo attrezzato. In mansarda, con aria condizionata (extraconsumo a pagamento), 1 letto 

matrimoniale e 1 singolo, 2° servizio e possibilità di 8° letto aggiunto in mansarda.. 

Tipo G - Villa 9 letti: (mq 120 ca.) disposta su 3 livelli; a piano rialzato ampio soggiorno con cucina 

componibile di 3ml, divano letto (con eventuale estraibile in caso di letto aggiunto), terrazzo attrezzato. Al 1° 

piano camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli, servizi con doccia, terrazzo. In mansarda 1 letto 

matrimoniale e 2 singoli, 2° servizio con vasca. Possibilità di 10° letto aggiunto in mansarda.  
 



 
 

 

Via Del Mare - Marina di Ascea (SA) 

Tel. +39 0974.971030 -  Fax +39 0974.972370 

www.residencebelvedere.it  -  info@residencebelvedere.it 

 
LISTINO 2016 

AFFITTI  SETTIMANALI  PER  APPARTAMENTO  in  €uro 

  Tipologia  A   B   C   D  E   F   G   

    Mono   Bilo   Bilo   Trilo   Trilo   Quad.2 liv   Villa   Letto  

Periodo ANNO 2016  3 letti   3 letti   3 letti   4 letti   6 letti   7 letti   9 letti   aggiunto  

A 01/05 -  25/06 200 230 250 300 400 450 550 50 

B 25/06 -  02/07 250 300 350 400 450 550 650 50 

C 02/07 -  16/07 450 500 550 600 700 850 1050 50 

D 16/07 -  30/07 600            650 700 750 900 1100 1300 100 

E 30/07 -  06/08 650 700 800 900 1050 1250 1500 100 

F 06/08 -  13/08 800 850 950 1100 1300 1600 1800 100 

G 13/08 -  20/08 850 900 1000 1200 1400 1700 1900 150 

F 20/08 -  27/08 800 850 950 1100 1300 1600 1800 100 

B 27/08 -  03/09 250 300 350 400 450 550 650 50 

A 03/09 -  17/09 200 230 250 300 400 450 550 50 

Inizio e fine soggiorno da sabato ore 16.00 – 20.00 a sabato entro ore 10.00;  libero nei periodi A, B, C 
 

Cauzione: € 150 obbligatoria, rimborsabile 

 

COSTI ACCESSORI DA AGGIUNGERE ED OBBLIGATORI  
 Consumi: Forfait settimanale obbligatorio di € 20 per persona comprendente consumi di luce, acqua, gas e biancheria da 

letto con cambio settimanale. 

 Pulizia finale: obbligatoria tipo A € 35, tipo B € 45, tipo C € 55, tipo D € 65, tipo E € 75, tipo F € 100, tipo G € 130. 

Obbligo di lasciare il piano di cottura e la pulizia delle stoviglie nelle condizioni di pulizia in cui è stato consegnato, poiché 

non incluso nella pulizia finale. In mancanza, sarà  addebitato un supplemento di € 30,00 

 Tessera Club: obbligatoria a partire da 3 anni, € 40 a persona/settimana dal 25/6 al 3/9 ed € 25 a dal 1/6 al 25/6 e dal 

3/9 al 10/9, da pagare in loco. Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 con acquascivolo multipista, solarium attrezzato. 

Dotazione di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per appartamento (tipologia F-G due dotazioni) presso la spiaggia attrezzata 

raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti.  Dal 25/6 al 3/9 animazione diurna e serale con giochi, tornei, 

spettacoli e cabaret in anfiteatro, corsi collettivi di aerobica, acquagym, balli latino-americani, mini Club per i bambini. 

 Culla: obbligatoria 0/3 anni, € 30 a settimana, gratuita se in sostituzione di un letto o portata dal cliente. Da segnalare alla 

prenotazione.  

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA 
 Ombrellone con 2 lettini riservato in Prima fila a settimana: € 40,00 dal 25 giugno  al 30 luglio e dal 27 agosto al 3 

settembre; € 50,00 dal 30 luglio al 27 agosto  

 Nolo biancheria da bagno € 5 a persona.  

 Colazione a buffet € 7,00 a persona; Cornetto e cappuccino € 3,00  

 Servizio di Cibo d’Asporto per pranzo e cena ( il menù è consultabile on line dal ns. sito) 

 Servizio lavanderia € 4,00 per lavaggio (compreso detersivo) 

 

Note: Biancheria da cucina non disponibile.  

.  

ANIMALI DOMESTICI: Ammessi (escluse aree comuni), di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione; € 30 a settimana + € 50 

per disinfestazione finale  
 

PRENOTA PRIMA 

Per prenotazioni di minimo 7 notti sconto 15% confermate entro il 15 APRILE, sconto 10% confermate entro il 15 MAGGIO 

 

OFFERTA SPECIALE 
Le prenotazioni di almeno 2 settimane nel periodo 02/07- 27/08, confermate entro il 15/5, usufruiranno di una settimana di soggiorno 

gratuito nel mese di giugno, pagando le sole spese accessorie (su richiesta e fino ad esaurimento delle disponibilità).  


