
Il	GB	Club	Villaggio	Hydra	è	situato	a	Casalvelino	Marina,	antico	borgo	
marino	della	Costiera	Cilentana,	nel	Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	

Diano	e	Alburni	(Patrimonio	Unesco)	in	una	baia	panoramica,	circondata	dal	
verde	e	digradante,	direttamente	sul	mare.	La	struttura	si	compone	di	un	
corpo	centrale	denominato	"Il	Castello"	per	la	sua	caratteristica	merlatura	
ove	sono	collocati	i	servizi	di	ricevimento	e	le	camere	hotel,	intorno	al	corpo	
centrale	sono	ubicate	invece	il	resto	delle	camere	(apparthotel)	all'interno	di	

piccole	dependance	immerse	fra	gli	ulivi	e	digradanti	sul	mare		

QUOTE	IN	SECONDA	PAGINA	
ANCHE CON BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO 

GB CLUB LA HYDRA 
 Casal Velino Marina (SA)  

 
 Visita il sito: https://www.il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa, vino e acqua inclusi - Tessera 
Club inclusa a giugno e settembre. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tessera club        
€ 35,00 a persona a settimana a partire da 3 anni, nei periodi di luglio e agosto, da 
pagare in loco. 
 
Supplementi 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis in letto con i genitori o culla propria; noleggio culla su 
richiesta € 70,00. 
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta alla prenotazione.  
Camera Vista mare: € 10,00 al giorno a camera. 
Sanificazione animali: € 70,00 a settimana. 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI!  

Richiedi un preventivo e avrai un ulteriore sconto personalizzato.



IL BONUS  “INTELLIGENTE” 

PRENOTA ENTRO IL 31 DICEMBRE, POTRAI UTILIZZARE IL 
BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO! 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE 

UFFICIALI 
TARIFFE RISERVATE 

AI SOCI 
3° LETTO 

 0‐12 ANNI n.c. 
4° LETTO  

3‐12 ANNI n.c. 
3°‐ 4° LETTO 

ADULTO 

30 mag 6 giu € 339,00 € 305,00 GRATIS GRATIS 30% 

6 giu 13 giu € 339,00 € 305,00 GRATIS GRATIS 30% 

13 giu 20 giu € 339,00 € 305,00 GRATIS  GRATIS 30% 

20 giu 27 giu € 406,00 € 355,00 GRATIS  GRATIS 30% 

27 giu 04 lug € 428,00 € 380,00 GRATIS  GRATIS 30% 

04 lug 11 lug € 448,00 € 395,00 GRATIS  GRATIS 30% 

11 lug 18 lug € 458,00 € 399,00 GRATIS  GRATIS 30% 

18 lug 25 lug € 476,00 € 410,00 GRATIS  GRATIS 30% 

25 lug 01 ago € 524,00 € 450,00 GRATIS  50% 30% 

01 ago 08 ago € 637,00 € 542,00 GRATIS  50% 30% 

08 ago 15 ago € 805,00 € 730,00 GRATIS  50% 30% 

15 ago 22 ago € 805,00 € 730,00 GRATIS  GRATIS 30% 

22 ago 29 ago € 686,00 € 590,00 GRATIS  GRATIS 30% 

29 ago 05 set € 455,00 € 395,00 GRATIS  GRATIS 30% 

05 set 12 set € 440,00 € 380,00 GRATIS  GRATIS 30% 

TESSERA 
CLUB 

GRATIS 

GRATIS 

GRATIS 

GRATIS 

€ 20,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 15,00 

GRATIS  

SISTEMAZIONI: Il GB Club Villaggio Hydra è composto da 2 zone differen  per quanto riguarda le sistemazioni: la prima zona, 31 
camere, si trova all'interno del corpo alberghiero centrale (camere hotel). La seconda zona, composta da piccole unità in s le 
mediterraneo, offre 46 camere tu e con vista mare (camere apparthotel). I piccoli edifici sono tu  disloca  nel verde, tu e le 
camere hanno ingresso indipendente, con pa o se al piano terra o terrazzino per quelle al primo piano. Entrambe le pologie di 
camere sono dotate di servizi priva , tv lcd, clima zzatore, telefono dire o e frigobar. 
SPIAGGIA: Per il relax in spiaggia è disponibile un solarium a rezzato con ombrelloni, sdraio e le ni. E' ubicato subito prima 
dell'accesso alla spiaggia in pietre ove è necessario u lizzare le scarpe e in gomma per l'ingresso in acqua data la presenza di 
fondale pietroso; l'accesso in acqua è agevolato mediante un a rezzato pon le galleggiante. Per chi gradisse la spiaggia in sabbia, 
percorrendo un sen ero interno e via mare, si raggiunge in 150 metri a piedi una graziosa spiagge a pubblica in sabbia a rezzata 
anch'essa di ombrelloni e le ni forni  dalla stru ura: da qui è possibile visitare, nelle ore diurne senza prender l'auto, il lungomare 
ed il borgo di Casal Velino Marina. 
SERVIZI: La stru ura dispone all'interno dei servizi di ricevimento, di un ampio parcheggio interno, campo polivalente di tennis, 
basket, calce o e un campo di beach‐volley saranno a disposizione degli ospi  più spor vi. Per gli aman  dell'intra enimento un 
grazioso anfiteatro per organizzare a vità ricrea ve diurne e serali. La stru ura offre anche una panoramica piscina all'aperto, 
all'ombra degli ulivi e con vista mare, a rezzata di ombrelloni e le ni. Disponibile anche un Diving Center qualificato ed un Bike 
Center.  
RISTORAZIONE: La stru ura dispone di un panoramico ristorante vista mare ove si offre un'eccellente cibo pico della dieta 
mediterranea; un lounge bar, per sorseggiare un aperi vo o un drink serale o la ricca colazione al ma no con terrazze tramite le 
quali godere della splendida vista sul mare cristallino, premiato annualmente con la Bandiera Blu.  
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: Il Team di animazione si occuperà di tu e le a vità ricrea ve all'interno della stru ura, 
programmi specifici di giochi, intra enimento e tornei spor vi vi coinvolgeranno durante il soggiorno per regalarvi allegria, 
spensieratezza e tan ssimo diver mento. Presen  anche mini club, junior club e young club per garan re specifiche a vità ai più 
giovani.   
Animali: ammessi. 
Area Wi‐Fi Free in spiaggia.  

Richiedi un preventivo e avrai un ulteriore sconto personalizzato.




