
Vieni con noi dal 17 al 24 luglio 2022 in Campania per un soggiorno balneare presso il Fruit Village Medea Beach Resort di Paestum, una 

struttura posizionata nel cuore del Cilento, territorio dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in una zona tranquilla, diret-
tamente sul mare e vicino al centro turistico di Agropoli, luogo ideale per lo shopping, per passeggiate serali o per partire dal suo porto per 

le località turistiche più rinomate della costa campana come Palinuro, Amalfi e Capri. Il villaggio sorge direttamente sul mare e una brevis-
sima passeggiata attraverso gli ampi spazi verdi della struttura, separa gli ospiti dalla spiaggia di sabbia chiara e fine con arenile ampio e 

fondale basso e dall’azzurro mare del Cilento, premiato più volte con il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu”. 
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: 2 adulti + 1 bambino da 0 a 2 anni n.c. (culla e pasti inclusi) pagano l’intero pacchetto 1215 €; 2 adulti 
+ 1 bambino da 2 a 14 anni n.c. pagano l’intero pacchetto 1420 €; 2 adulti + 1 bambino/adulto dai 14 anni in sù pagano l’intero pacchetto 

1693 €; 2 adulti + 1 bambino da 0 a 2 anni n.c. (culla e pasti inclusi) + 1 bambino da 2 a 14 anni n.c. pagano l’intero pacchetto 1545 €; 2 
adulti + 1 bambino da 0 a 2 anni n.c. (culla e pasti inclusi) + 1 bambino/adulto dai 14 anni in sù pagano l’intero pacchetto 1818 €; 2 adulti + 
2 bambini da 2 a 14 anni n.c. pagano l’intero pacchetto 1785 €; 2 adulti + 1 bambino da 2 a 14 anni n.c. + 1 bambino/adulto dai 14 anni in 

sù pagano l’intero pacchetto 1883 €; 2 adulti + 2 bambini/adulti dai 14 anni in sù pagano l’intero pacchetto 2156 €. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso il Fruit Village Medea Beach Resort di Paestum con 
sistemazione in base camera doppia standard (attrezzata con doccia, asciugacapelli, frigo bar, aria condizionata e tv satellitare con patio 

al piano terra e con balcone al 1° o 2° piano) con trattamento di pensione completa con inizio del soggiorno con il pranzo con check in a 
partire dalle ore 14:00 e termine con la prima colazione con check out entro le ore 10:00 (servizio a buffet, salvo modifiche in base alla nor-

mativa in vigore, nella nuova sala ristorante) con bevande incluse ai pasti (acqua, vino e soft drink), tessera club (animazione diurna e sera-
le con programmi di intrattenimento per i più piccoli; servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a camera doppia con sistemazione 
dalla seconda fila in poi; uso della piscina dotata di solarium e comodi lettini che la rendono una vera e propria oasi in prossimità della 

spiaggia con angolo relax idromassaggio; ludoteca attrezzata e dedicata allo svago dei piccoli ospiti; assistente Fruit Village), accompa-
gnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio e annullamento. 
 

La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera doppia uso singola euro 

230.00 (su richiesta 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: Montesarchio (Piazza Car-
mine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:15, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:15, Benevento (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). 

 545 € 

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 IL  

FRUIT VILLAGE MEDEA BEACH RESORT DI PAESTUM! 

dal 17 al 24 luglio 2022 

entro il 28/02/2022 

anziché 595 € 


