
Posto ai bordi del Parco Nazionale del Cilento in un’eccezionale posizione panoramica sulla Costa del Cilento, 
la struttura è a pochi passi dal centro di Marina di Casal Velino Bandiera Blu dal 2018; un’affascinante località 
caratterizzata da lunghe spiagge sabbiose, numerosi locali e da un porto ben attrezzato. L’Hotel elegante ed 
accogliente è stato ristrutturato interamente nel 2018, dispone di area salotto con divano e poltrone, piscina 
attrezzata e zona relax all’interno di gazebo ben curato. La breve distanza dal Cilento Resort Velia (a 280 metri) 
offre agli ospiti la possibilità di godere del ricco programma di animazione ed intrattenimento diurno e serale 
adatto a coppie e famiglie con bambini. Sorge al confine del Parco Nazionale del Cilento, dista 400 metri dal 
centro di Marina di Casal Velino, rinomata località turistica per la bellezza del litorale

CAMERE: Graziose ed accoglienti, sono arredate 
con semplicità e cura del dettaglio. Si dividono in 
matrimoniali, triple e quadruple, tutte dotate di servizi 
privati con doccia o vasca, tv satellitare, telefono diretto, 
frigo bar, climatizzatore, cassetta di sicurezza, balcone 
o terrazza.
SERVIZI: La struttura mette inoltre a disposizione una 
connessione Wi-Fi gratuita, check-in e check-out 
privati, deposito bagagli, ascensore, cassaforte e aria 
condizionata. Tessera Club presso il Cilento Resort Velia 
a 350 mt di distanza, consente l’utilizzo dell’area giochi 
attrezzata per i piccoli ospiti, della piscina per adulti e 
bambini, del campo da calcetto in erba naturale e del 
campo polivalente di tennis/basket. Inoltre uno staff di 

animazione coinvolgente e mai invadente, con programmi 
adatti al divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il 
vostro soggiorno in Cilento, con attività che spaziano da 
quelle per il risveglio muscolare, all’acqua gym, a giochi, 
tornei (tennis e calcio), lezioni di aerobica, balli di gruppo 
e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali 
all’interno dell’anfiteatro.
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa con 
colazione in hotel in ampia sala, grazie al suo affaccio 
sul giardino con cocktail bar e gazebo attrezzato. Pranzo 
e cena presso il ristorante del Cilento Resort Velia, in una 
sala ristorante attigua al grazioso giardino, dove gli ospiti 
potranno gustare, servite al tavolo un menù di specialità 
gastronomiche locali e nazionali. Gli ospiti vegetariani 
o con intolleranze alimentari (da segnalare all’atto della 
prenotazione), troveranno a diposizione lo staff del ristorante 
per elaborare un menù personalizzato, inoltre in sala non 
sono ammessi passeggini, ma solo porta infant.
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia con fondale lievemente 
digradante adatta sia ai piccoli ospiti sia a nuotatori poco 
esperti, è a circa 350 mt dalla struttura, raggiungibile tramite 
servizio navetta incluso nella tessera club. La presenza di 
un bagnino qualificato permette ad adulti e bambini di 
trascorrere momenti di relax e divertimento in tutta sicurezza. 
Il lido convenzionato è attrezzato con ombrelloni, sdraio e 
lettini, assegnati a camera.

HOTEL 
STELLA MARIS***

CASAL VELINO (SA) 

29/05 – 05/06 595,00 530,00
05/06 – 12/06 595,00 530,00
12/06 – 19/06 630,00 560,00
19/06 – 26/06 700,00 620,00
26/06 – 03/07 840,00 750,00
03/07 – 10/07 840,00 750,00
10/07 – 17/07 875,00 780,00
17/07 – 24/07 910,00 810,00
24/07 – 31/07 910,00 810,00
31/07 – 07/08 1.015,00 910,00
07/08 – 14/08 1.155,00 1.030,00
14/08 – 21/08 1.295,00 1.160,00
21/08 – 28/08 1.225,00 1.100,00
28/08 – 04/09 875,00 780,00
04/09 – 11/09 770,00 685,00
11/09 – 18/09 630,00 560,00

PENSIONE COMPLETA

PERIODI TARIFFA 
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TARIFFE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 
dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.

Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: Dopo le ore 17.00 \ Check-Out: Entro le ore 10.00

COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI:
Tessera Club: € 50 settimanali per persona a partire dai 4 anni, da regolare in loco all’arrivo, per fruire dei servizi 
offerti dal Cilento Resort Velia: attività diurne, giochi e intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, serate 
in anfiteatro con musical, cabaret e fantastiche serate “discoteca”. Attività sportive con risveglio muscolare, 
acqua gym, giochi collettivi, tornei di beach volley, calcio, tennis e basket, lezioni di aerobica e gli amati balli di 
gruppo. Mini Club: per bambini tra i 4 e i 13 anni in compagnia di personale specializzato, ad orari prestabiliti, 
svolgeranno attività ricreative e sportive, tornei con giochi educativi e di squadra, laboratori didattici, baby dance, 
spettacoli dedicati. 

Servizio spiaggia (presso Cilento Resort Velia): Incluso nella tessera club. 

Supplemento Spiaggia Prima Fila € 15,00 al giorno ad ombrellone (su richiesta e disponibilità.)

Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori.

Tassa di soggiorno: come da regolamento comunale vigente.

DETTAGLI OFFERTA 
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