
Vieni con noi dal 28 agosto al 4 settembre 2022 in Campania per un soggiorno balneare presso l’Hotel “Serenella” 3* di Agro-
poli, meta ideale per chi ama il mare, la natura, l’arte, la cultura, l'archeologia e l'enogastronomia. L’hotel si trova in una 
posizione strategica nel Cilento, culla della Dieta Mediterranea e della Magna Graecia. Da qui in pochi minuti si possono 
raggiungere luoghi incantati come Paestum, Velia, Acciaroli, Pioppi, la Diga dell’Alento, Vatolla, le Grotte di Castelcivita e 
molto altro ancora. A pochi passi dal mare si sviluppa la struttura  principale  con 43 camere vista mare e vista collina, loun-
ge bar con gelateria, ristorante, parcheggio e spiaggia privata attrezzata.  Il meraviglioso panorama che si gode da questa 
posizione privilegiata incornicia il promontorio con il borgo medievale e il castello bizantino - aragonese di Agropoli, sullo 
sfondo la Costiera Amalfitana e Capri.  
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. nel letto con i genitori gratuiti con pasti al consumo (culla su 
richiesta euro 15.00 al giorno da pagare in loco salvo disponibilità); i bambini da 3 a 13 anni n.c. con sistemazione in 3°/4° 
letto  pagano l’intero pacchetto 430.00 euro; i ragazzi/adulti dai 13 anni in sù con sistemazione in 3°/4° pagano l’intero pac-
chetto 535.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso l’Hotel Serenella 3* di Agropoli in base 
camera doppia con trattamento di pensione completa con inizio con il pranzo (check in ore 14:00) e termine con prima co-
lazione (check out ore 10:00) (colazione a buffet dolce, scelta menù fra due primi e due secondi con servizio al tavolo, con-
torni a buffet se consentito, dolce o frutta, 1/2 minerale e 1/4 di vino a persona a pasto), servizio spiaggia a partire dalla se-
conda fila (un ombrellone e due lettini a camera doppia; un ombrellone e un lettino a camera singola) sulla spiaggia riser-
vata dell'Hotel, WI-FI, aria condizionata dalle 14:00 alle 6:00, l'uso del parcheggio privato, cocktail di benvenuto, torta dell'ar-
rivederci, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio e annullamento. 
 

La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera vista mare 
euro 90.00 a camera per intero periodo (su richiesta e salvo disponibilità), supplemento camera singola euro 125.00 (su ri-
chiesta e salvo disponibilità), mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesar-
chio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:15, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:15, Bene-
vento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 9:45, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle 
ore 10:00 e Atripalda (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 10:30.  
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 25 partecipanti). 

 585 € 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

SOGGIORNO MARE DI 8 GIORNI/7 NOTTI  

PRESSO L’HOTEL SERENELLA 3* DI AGROPOLI! 

dal 28 agosto al 4 settembre 2022 

entro il 30/03/2022 

anziché 630 € 


