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 SEZIONE TURISMO  

 

9 marzo 2016 

 
La nostra Associazione ha stipulato un nuovo accordo con la Direzione del 

 
 
 

 

 

Quest’anno l’offerta del Lido Paradiso Club è ancora più vantaggiosa rispetto alle già 

ottime condizioni degli anni passati. 
PREZZI 

Rispetto al listino ufficiale dei prezzi 2015, ai nostri Soci verranno applicati degli OTTIMI 

sconti su tutti i periodi come potrete verificare esaminando la tabella riportata in allegato 

alla presente circolare. 

N.B. Facciamo notare che per prenotazioni entro il 31 marzo p.v. sono previsti ulteriori sconti. 

FINANZIAMENTO VACANZE 

Per questa offerta turistica i nostri Soci, hanno la possibilità di rateizzare l’importo della 

loro vacanza in 6 rate a tasso 0. (Vedere capitolo “Modalità di Prenotazione e Pagamento”). 

DESCRIZIONE VILLAGGIO 

VILLAGGIO: Il complesso 

turistico Lido Paradiso è 

situato in un’incantevole baia 

fra gli ulivi secolari, immerso 

in un grande parco 

degradante verso un mare 

limpido  e  pulito  (Comune di 

Pisciotta Bandiera Blu 4 

vele 2015, 4 vele da Lega 

Ambiente e TCI), con una 

spiaggia riservata e 

lunghissima,    delimitata   da 

ostacoli naturali, splendidi scogli e rocce che incorniciano la zona balneare.  
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SISTEMAZIONI:  

Bungalow mediterranei: strutture a basso impatto ambientale, 

hanno alcune pareti in doppia stuoia, sono monolocali + servizi, il 

bagno è con doccia, all’interno della camera vi è un letto 

matrimoniale (o 2 singoli) più un letto a castello ,con ventilatore a 

soffitto , asciugacapelli , Tutte le sistemazioni hanno vista mare, 

alcuni bungalow mediterranei sono adiacenti alla spiaggia altri in 

una  pineta. 

Bungalow in muratura: sono monolocali 

+ servizi,   il    bagno    è   con   doccia, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigorifero, all’interno della 

camera vi è un letto matrimoniale (o 2 singoli) più un letto a 

castello quasi tutte le sistemazioni hanno vista mare. 

Bungalow comfort: sono monolocali + 

servizi,    il     bagno    è   con    doccia, 

all’interno della camera vi è un letto matrimoniale (o 2 singoli) più 

un letto a castello, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, cassetta 

di sicurezza , quasi tutte le sistemazioni hanno vista mare. I 

bungalow comfort sono dotati di arredamento rinnovato, tv, 

frigorifero e lettino Vip in spiaggia. 

Bungalow superior:    sono       camere  

completamente rinnovate immerse in un uliveto secolare, più 

spaziose, con frigorifero, cassetta di sicurezza, televisore, bagni 

nuovi con asciugacapelli, aria condizionata, dotate di un bel patio 

fuori con sdraio vista mare e lettino Vip in spiaggia in prima fila.  

Chalet in formula residence: sono 

nuovissime   costruzioni,  inserite  nella 

pineta vivino al mare,  con 2 camere da letto cucina, bagno, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, aria condizionata, biancheria 

da bagno e da letto, una bella veranda; finemente rifiniti in legno. 

Sono compresi tutti i servizi del Villaggio: Spiaggia, Animazione 

Sport, Intrattenimento ecc. 

Appartamenti: sono nuovi e 

spaziosi trilocali a  5 posti  letto, 

con splendida  vista mare,  attrezzati  con  tutti i comforts, 

incluso: angolo cottura (con pentole e stoviglie), televisione, 

lavatrice, cassaforte, ferro e asse da stiro, gas, acqua e 

luce, biancheria da letto (con cambio settimanale), 

biancheria da bagno (con cambio bisettimanale). 

RISTORANTE:  Centralizzato,  con piacevole  vista  sul  mare.  La  cucina  prepara un menù 

adatto alle esigenze di  bambini,  dai  più piccoli  ai  più grandi.   

La pensione completa inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la prima colazione 

del giorno di partenza. 
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ATTREZZATURE: Campo da tennis con illuminazione, pedalò, tavolo da ping-pong, discoteca 

all’aperto, parcheggio auto privato, angolo giochi bambini, bar, sala TV, minimarket. 

ANIMAZIONE: Una equipe di animatori e sportivi organizza per tutto il periodo di apertura 

del villaggio attività sportive,giochi,tornei e spettacoli vari. L’Animazione è uno dei punti di 

forza del Lido Paradiso. Molto professionale, si rivolge a tutti in modo  sobrio e non 

invadente, con tutta una serie di appuntamenti, che vi coinvolgeranno. A partire dal mattino 

con tutte le attività sportive e ludiche, fino a culminare con il serale, dove una Equipe di 

professionisti vi farà divertire con spettacoli inediti, grazie anche alla partecipazione  di 

personaggi della televisione. Tutte le sere dopo lo show si ballano   i vari generi, a partire dal 

liscio, latino-americano, Anni 70 e la disco attuale. Particolare cura riservata ai bambini (Mini  

club  dai  4 ai 12 anni),  con  attività mattutine, pomeridiane e serali (spazio Baby-dance). 

Junior club (dai 12 ai 18 anni). 

DISTANZA DAL MARE: E’ situato sul mare. 

SPORT: Inclusi nel prezzo della pensione corsi di tennis (dai 10 anni), canoa, acquagym e Gag. 

A pagamento illuminazione campo da tennis. Il Villaggio dispone di un attrezzato Centro Sub. 

ESCURSIONI: Per la magnifica posizione, dal 

Villaggio si possono effettuare (a pagamento) 

interessanti escursioni a Paestum, Pompei e 

Vesuvio, Costiera Amalfitana, Scavi di Velia, Capri, 

visita guidata a Napoli, antico borgo di Pisciotta e 

grotte di Palinuro in motobarca. 

La pensione completa comprende: pernottamento, 

prima colazione a buffet, pranzo e cena con 

servizio  al  tavolo incluso acqua   minerale  e  vino, 

buffet  di  verdure  di stagione e cocktail di benvenuto. Pasti non consumati non rimborsabili. 

SERVIZI COMPRESI: Spiaggia privata con sdraio,  lettino e ombrellone, uso pedalò e canoa, 

piscina, animazione, mini club (dai 4 ai 12 anni), junior club (dai 13 ai 18 anni), baby  dance,  

Zumba fitness, corsi di  tennis (dai 10 anni),  acquagym,  Gag, Discoteca,  balli di gruppo. 

Parco  giochi   bambini,   ping  pong,   campo   bocce,  

park privato non custodito, campo da tennis, sala tv. 

Pulizia  giornaliera  camere  con  cambio settimanale 

biancheria da letto, bisettimanale biancheria, da 

bagno. Assistenza medica settimanale. 

Cassa depositi Clienti, Transfer Villaggio/Stazione  

Pisciotta/Villaggio. 

Gli alloggi sono disponibili dalle h. 13 del giorno 

d’arrivo e devono essere liberati entro le h. 10 del 

giorno di partenza. 

Animali non ammessi.  Gli arrivi e le partenze sono previsti di DOMENICA. 

Prezzi comprensivi di IVA 10%. TESSERA CLUB INCLUSA. 

NOVITA' SUB 

Anche quest'anno il Villaggio offrirà l’opportunità agli appassionati SUB di scoprire le 

meraviglie del nostro bel mare con il massimo comfort e sicurezza tramite l’annesso Centro 

Diving Lido Paradiso a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dal Socio, facendo presente che 

trattasi di Socio dell’Associazione C&TL CARIPIT, presso la Direzione del Villaggio, Ufficio 

Prenotazioni: 20052 Monza (MI) – Via Val Seriana 3.  

Tel. 039 742485, 039 736062 oppure 345 2618822 - Fax 039 742488. 

concordando direttamente l’importo del soggiorno e le modalità di pagamento. 

I pagamenti dovranno essere curati 

direttamente dal socio. 

Normalmente viene richiesta una caparra 

del 30% e il saldo prima dell’arrivo al 

Villaggio o direttamente  all’arrivo al 

Villaggio.  Viene rilasciata regolare 

ricevuta fiscale. 

La direzione del Villaggio prevede anche la 

possibilità di pagamento in 6 rate a tasso 

zero (Tan 0%, Taeg max 0%). All’atto della 

prenotazione verranno fornite tutte le informazioni di dettaglio agli interessati. 

Le prenotazioni saranno accolte in funzione della disponibilità esistente al momento della 

richiesta. 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate  direttamente alla Direzione  del Villaggio (a 

mezzo raccomandata A/R), almeno 20 gg. prima dell’inizio del soggiorno pena l’applicazione da 

parte dell’esercizio delle norme di legge in materia. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla Direzione del Villaggio, oppure 

consultare il sito WWW.LIDOPARADISO.IT, dove è possibile confrontare il listino prezzi 

applicato alla clientela ordinaria con quello riservato ai Nostri Soci. 

LIDO PARADISO - Ge.Vi. Tur srl - villaggio turistico nel Parco Nazionale del Cilento   
84050 MARINA DI PISCIOTTA (SALERNO)  

Ufficio Prenotazioni: Tel. 039742485 - 039736062 - 345 2618822 - Fax 039742488  
http://www.lidoparadiso.it  - E.mail: info@lidoparadiso.it  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione 
 C&TL CARIPIT 

Sezione Turismo 

http://www.lidoparadiso.it/
http://www.lidoparadiso.it/
mailto:info@lidoparadiso.it
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Terzo e quarto letto 

sconto 50% 

LIDO PARADISO - Ge.Vi. Tur srl - villaggio turistico nel Parco Nazionale del Cilento   
84050 MARINA DI PISCIOTTA (SALERNO)  - Tel. 0974 973232 

Ufficio Prenotazioni: Tel. 039 742485 – 039 736062 - 345 2618822 - Fax 039742488  
http://www.lidoparadiso.it  - E.mail: info@lidoparadiso.it  

LISTINO PREZZI 2016 - Riservato ai Soci dell’Associazione C&TL CARIPIT 
Periodo / Prezzi per persona a settimana in 

pensione completa . Formula club 
Bungalow mediterraneo  

con servizi (*) 
Bungalow in muratura 

con servizi 

N.B. Settimane da domenica a domenica Prezzo 
Ordinario 

Prezzo Soci 
C&TL 

Prezzo 
Ordinario 

Prezzo 
Soci C&TL 

        

dal 12.06.16 al 19.06.16 III e IV letto c.50% 539,00 439,00 579,00 479,00 

dal 19.06.16 al 26.06.16 III e IV letto c.50% 599,00 499,00 639,00 539,00 

dal 26.06.16 al 03.07.16 III e IV letto c.50% 676,00 549,00 716,00 589,00 

dal 03.07.16 al 10.07.16 III e IV letto c.50% 754,00 629,00 794,00 669,00 

dal 10.07.16 al 17.07.16  III e IV letto c.50% 765,00 649,00 805,00 689,00 

dal 17.07.16 al 24.07.16 III e IV letto c.50% 765,00 649,00 805,00 689,00 

dal 24.07.16 al 31.07.16 III e IV letto c.50% 843,00 699,00 883,00 739,00 

dal 31.07.16 al 07.08.16 III e IV letto c.50% 897,00 747,00 937,00 787,00 

dal 07.08.16 al 14.08.16 III e IV letto c.50% 967,00 779,00 1007,00 819,00 

dal 14.08.16 al 21.08.16 III e IV letto c.50% 1.069,00 899,00 1.109,00 939,00 

dal 21.08.16 al 28.08.16 III e IV letto c.50% 967,00 799,00 1.007,00 839,00 

dal 28.08.16 al 04.09.16 III e IV letto c.50% 619,00 519,00 659,00 559,00 

dal 04.09.16 al 11.09.16 III e IV letto c.50% 539,00 439,00 579,00 479,00 

ULTERIORI SCONTI per prenotazioni entro il 31 marzo 2016 
 

 
Mediterraneo 

(*) 
Bungalow in 

muratura 

dal 19.06.16 al 26.06.16 469,00 509,00 

dal 26.06.16 al 03.07.16 499,00 539,00 

dal 03.07.16 al 10.07.16  583,00 623,00 

dal 24.07.16 al 31.07.16  659,00 699,00 

dal 31.07.16 al 07.08.16  699,00 739,00 
Su prenotazioni confermate con caparra entro il 31 marzo 2016 Sc. di 50 € a camera (min. 2 letti) 

Nella settimana 24/07-31/07 gratis 1 ragazzo fino a 18 anni in camera con 2 adulti (quota di partecipazione € 25) 

BUNGALOW STANDARD: supplemento per camera al giorno da € 7 
BUNGALOW COMFORT: supplemento per camera al giorno da € 14 
BUNGALOW SUPERIOR: supplemento per camera al giorno da € 30 

RIDUZIONI:  
Bambini in 3° letto: fino a 2 anni non compiuti e. 10 al giorno incluso menù infant. 
Culla a richiesta: euro 10,00 a settimana. 
Bambini da 2 a 5 anni compiuti, al giorno: euro 19 in giugno e settembre, euro 23 in luglio e agosto.  
Bambini da 6 a 14 anni 3° letto sconto 50%. 
Gratis 1 bambino < 12 anni in camera con 2 adulti (quota di partecipazione € 25,00 a settimana) 
 

LISTINO PREZZI CHALET         ESTATE 2016   In formula residence 

Mq 5 x 5,30   1 camera matrimoniale + 1 camera 2 letti + 

cucina + bagno  + TV + aria condizionata + patio esterno 

coperto 

PREZZI settimanali per un max 5 persone 

Sulle quote indicate ai ns. soci viene 

riconosciuto un ulteriore sconto del 10% 
  

28.05  -  04.06 € 250 04.06  -  11.06 € 399 11.06  -  18.06 € 670 18.06  -  25.06 € 799 

25.06  -  02.07 € 999 02.07  -  09.07 € 1.180 09.07  -  16.07 € 1.180 16.07  -  23.07 € 1.290 

23.07  -  30.07 € 1.290 30.07  -  06.08 € 1.290 06.08  -  13.08 € 1.490 13.08  -  20.08 € 1.890 

20.08  -  27.08 € 1.490 27.08  -  03.09 € 790 03.09  -  10.09 € 549 03.09  -  11.09 
Speciale 8 giorni 

€ 619 

10.09  -  17.09     € 250 11.09 al 18.09 € 250 N.B. ARRIVI/PARTENZE di SABATO 

 
PULIZIA FINALE: € 60,00. CAUZIONE € 150,00. SALDO ALL’ARRIVO AL VILLAGGI0 

 

Prezzi comprensivi di IVA 10% 
Tessera Club gratis. 

Tassa di soggiorno non inclusa. 

http://www.lidoparadiso.it/
mailto:info@lidoparadiso.it

