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VILLAGGIO GUGLIELMO
COPANELLO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
03-10 LUGLIO
EURO 310
10-17 LUGLIO
330
17-24 LUGLIO
380
24-31 LUGLIO
420
RAGAZZI FINO A 18 ANNI
115
PENSIONE COMPLETA, BEVANDE AI PASTI
TESSERA CLUB- ANIMAZIONE-SPIAGGIA PRIVATA
via G. Matteotti,21 - 83100 Avellino – tel.082523425 – p.iva 02695690640 – REA: AV-176936

Completamente immerso nel verde, tra uliveti, pini secolari, oleandri, erica selvatica, palme, prati, agrumeti, allori
e fiori di ogni specie, garanzia di un soggiorno rilassante a contatto con la natura, collocato nel cuore di una
splendida pineta, in un paradiso dove domina il profumo dei fiori e degli aranci, il Fruit Village Guglielmo è il
posto ideale per trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante, lontano dallo stress della vita quotidiana.

Distanza dal mare
Dista dal mare 100 mt e vanta una spiaggia di sabbia fine fra le più belle della Costa Jonica; il mare è cristallino
con fondale diradante.
Le camere, arredate in maniera funzionale, sono confortevoli e nella tipologia “bicamera” arrivano ad ospitare fino
a 5 persone, sono composte da un piccolo terrazzino, una camera matrimoniale, una camera con 2 letti ed un
bagno. Ogni camera (138 unità abitative) dispone di servizi privati con climatizzatore, box doccia, phon,
frigorifero, tv, cassaforte e telefono. Le camere doppie e triple sono ubicate sia al piano terra che al primo piano.
Nessuna camera gode di vista mare, ma tutte affacciano almeno da un lato sui giardini del villaggio ed alcune sulle
piscine; le villette bicamera.

Servizi e attrezzature
I servizi dell’hotel comprendono una serie di attività sportive, ampio centro fitness Technogym, Piscina
semiolimpionica per adulti e per bambini con acqua bassa, tennis e calcio a 5 in erba sintetica, beach Volley, beach
tennis, canoe, windsurf, bocciodromo, ping-pong.

Il Ristorante
Il ristorante è panoramico sul mare, situato a 100 metri dall’ingresso del villaggio, vanta una magnifica vista sulla
baia di Copanello, di sabbia sottile, chiara, situata tra il mare limpido e la montagna ricca di vegetazione.
All’interno ci sono due meravigliose sale arredate con gusto ed eleganza per un totale di oltre 300 posti a sedere,
terrazzo con possibilità di ospitare circa 100 posti a sedere e la presenza dei no-stri chef che assicurano un menu
raffinato e prelibato con antipasti e contorni a buffet, primi e secondi con servizio al tavolo. Il menu è
caratterizzato da pietanze tradizionali della cucina locale con grande attenzione alla scelta delle materie prime.
Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici momenti da
incorniciare presso il Fruit Village Guglielmo. Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali
con cabaret, piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti serate a tema. Corsi di salsa cubana, eventi speciali
dedicati alla danza caraibica saranno organizzati durante la stagione. Programma di intrattenimento dedicato ai
bambini con ”Fogliolina World” un vero mondo dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi
orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. Novità 2016 ”Fruit School” laboratorio in lingua Inglese

