
 
 

 
Tariffe Ufficiali 2017 

(quote in mezza pensione per persona al giorno) 
 A B C D E 

Periodi 04/01/17–27/05/17 
9/09/17–22/12/17 

27/05/17–01/07/17
26/08/17 -09/09/17 

01/07/17–12/08/17
 

19/08/17 
26/08/17 

12/8/17 
19/8/17 

Camera 
standard 

€ 55,00 € 65,00 € 75,00 € 85,00 € 90,00 
Standard 
Con 
balcone 

€ 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 95,00 

 
Colazione a buffet. Pranzo e cena servite al tavolo. Angolo antipasti al buffet. Acqua in caraffa e vino della 
casa incluso ai pasti. Aria climatizzata ad orari dal 03/06 al 10/09. ( Quotazioni di Pasqua, Natale e 
Capodanno escluse dal presente Tariffario) 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento pensione completa € 10,00 in tutti i periodi; supplemento singola € 15,00 al giorno, 
periodo E € 25,00 al giorno; supplemento culla € 10,00 al giorno; supplemento vista mare € 10,00 al giorno, 
(ricordiamo che le quadruple sono solo vista mare, il supplemento è quindi obbligatorio)  
Periodo “E” € 15,00. Riduzione 3°/4° letto child 6 – 12 anni non compiuti 30%; riduzione 3°/4° letto adulto 
(over 12 anni ) 20%;0 - 6 anni non compiuti gratuito.  
EXTRA A PAGAMENTO: 
Tessera Club obbligatoria a partire dai 12 anni € 20,00 a settimana nel periodo 03/06 – 16/09 include: 
servizio spiaggia, dal 27/5 al 23/9/16, (1 ombrellone 1 lettino 1 sdraio per camera); utilizzo delle piscine; 
animazione diurna e serale; mini club dai 4 anni; noleggio bici,  Wi Fi gratuita nella struttura. 
SERVIZIO SPIAGGIA  1° FILA € 10 AL GIORNO E 2° FILA € 5,00 AL GIORNO (DA PRENOTARE) 
PROMOZIONI E OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI ESCLUSO PERIODO D/E): 
Piano famiglia 2 adulti +2 bambini ( 6 -12 anni non compiuti) = 3 ( 3 quote adulti); viaggio di nozze 7 = 6; età 
d'argento 7 = 6 a partire da 65 anni; Vacanza lunga 14 = 13;  
Riduzione del 10% su tutte le prenotazioni effettuate su giugno e settembre. 
Animali non ammessi 
L’Hotel Club Sabbiadoro sorge nel cuore di una rigogliosa pineta di tipo mediterraneo, a soli 15 km da Salerno e a 
poca distanza dagli Scavi e dal Museo Archeologico Nazionale di Paestum, ma anche molto vicino alla rinomata 
Costiera Amalfitana . L' Hotel Club Sabbiadoro è quindi un punto di partenza ideale per la scoperta delle bellezze 
della Campania. L’ Hotel dispone di 62 camere, comode ed eleganti, tutte dotate di bagno privato, tv color, 
telefono diretto, asciugacapelli, mini-frigo ed aria climatizzata (ad orari prestabiliti). A 
disposizione della clientela servizio WI FI  con connessione gratuita ed il noleggio bici. Dall' Hotel si accede 
comodamente alla spiaggia privata, ampia e sabbiosa, ma anche alle piscine, ad un  giardino con parco giochi. 
Organizzazione escursioni in loco. 
COME RAGGIUNGERCI:IN AUTO A1 – Uscita A30 proseguire per TANGENZIALE di Salerno (dir. FRATTE). Uscita ZONA IND. 
LITORANEA-STADIO ARECHI. Seguire indicazioni Paestum/Agropoli arrivate sulla LITORANEA con il mare a destra per circa 10 km. A3 
– Uscita Battipaglia direzione Paestum/Agropoli dopo 3 km trovate un incrocio, ben segnalato, che Vi indica a destra per LITORANEA, 
girate a destra e percorrete questa strada (attraversa una zona di campagna) per circa 8 km fino ad arrivare sulla Litoranea, a questo 
punto girate a destra per 20 mt. e poi subito a sinistra e siete arrivati. A16 – Uscita AVELLINO EST direzione Salerno FRATTE; 
immettersi in TANGENZIALE di Salerno uscita ZONA IND. LITORANEA-STADIO ARECHI. Percorrere la strada LITORANEA con il mare a 
destra per circa 10 km 
 
IN AEREO: Arrivo all' Aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. Transfer in Hotel a pagamento. 
IN AEREO: Arrivo all’ Aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi” .Transfer in hotel gratuito 
IN TRENO: Stazione F.S. di Battipaglia o Salerno (transfer gratuito da Stazione Ferroviaria di Battipaglia 

info@sabbiadoro.it - tel.0828.624235 – fax 624089 


