
2020

prenota in tempo
la tua vacanza

PER I SOLI SOCI
I.P. A.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
                  Carlo COZZOLINO
V. Presidente Comitato Locale IPA-Castelli Romani
Cell. 347 / 503.77.36
oppure Lina Cozzolino
cell. 349  / 320.91.48

VISTA DALL’ABITAZIONE

DURATA DEL SOGGIORNO
La durata del soggiorno è settimanale

con inizio -Sabato / Sabato
 Arrivo mattinata - Partenza ore 9,00

Luglio e Settembre..........Euro  50.00
Agosto ............................ Euro  60.00
restanti mesi .................. Euro  40.00

Quota per notte
SOCI I.P.A. Sconto 10 %



Il comune di Casal Velino è situato nella rino-
mata Costa Cilentana. La sua frazione maggior-
mente conosciuta è Marina di Casal Velino che
ha avuto una grande espansione negli ultimi
tempi grazie alla sua vocazione turistica.
Bandiera blu dal 2010 la marina è dotata di una
ampia spiaggia sabbiosa e di un moderno por-
to turistico. Numerosi locali e ristoranti offro-
no molte occasioni di svago ai bagnanti e ad
appena 4 km dal centro di Marina di
Casalvelino si trovano gli scavi di Velia, im-
portantissima città della Magna Graecia.

Il porto di Marina è servito dalla linea
di aliscafi MM6W Napoli - Sorrento - Marina
di Camerota, parte di una rete locale di traghetti
passeggeri denominata Metrò del Mare. Il pae-
se è inoltre attraversato dall'autostrada nazio-
nale SS 267.

Lo scrivente mette a disposizione dei
Soci Ipa Italia ed Esteri la propria abi-
tazione sulla costa del Cilento per tra-
scorrere una vacanza in un paesag-
gio ricco di suggestioni in pieno relax,
fra incantevoli coste cilentane di un
incredilbimente mare azzurro e storia
millenaria.
 L’abitazione in offerta vacanza si tro-
va in località.
Casalvelino - Bivio Acquarella, in via
Chiusa del Pero n. 33 ( distanza dal
mare km.3)

L’abitazione sorge immersa nel verde ed è composta di una confortevole villa su due
livelli, con scala interna, per  mq.170.
L’alloggio è composto da 3 comode camere da letto, un ampio salone , una culla per
bambino, una cucina spaziosa, 2 Bagni, giardino, terrazzo con panorama vista mare e
posto macchina.
L’abitazione è fornita di moderni elettrodomestici in uso in ogni abitazione e ogni altro
accessorio per la casa, compreso biancheria.


