
 

 

               HERA RESIDENCE  

                    MARINA DI ASCEA  

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

BILOCALE 4    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

5/6 12/6 7 780 0  

12/6 19/6 7 780 0  

19/6 26/6 7 780 0  

26/6 3/7 7 780 50  

3/7 10/7 7 860 90  

10/7 17/7 7 860 90  

17/7 24/7 7 860 120  

24/7 31/7 7 1200 170  

31/7 7/8 7 1200 280  

28/8 4/9 7 600 40  

4/9 11/9 7 780 0  

11/9 18/9 7 780 0  

 

MONOLOCALE 2    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

5/6 12/6 7 575 90  

12/6 19/6 7 575 90  

19/6 26/6 7 605 120  

26/6 3/7 7 605 120  

3/7 10/7 7 605 150  

10/7 17/7 7 695 150  

17/7 24/7 7 695 200  

24/7 31/7 7 1165 260  

31/7 7/8 7 1165 340  

28/8 4/9 7 575 120  

4/9 11/9 7 575 90  

11/9 18/9 7 575 90  

 

 

 



VILLETTA 4 
PERSONE    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

5/6 12/6 7 960 90  

12/6 19/6 7 960 90  

19/6 26/6 7 1050 130  

26/6 3/7 7 1050 230  

3/7 10/7 7 1050 300  

10/7 17/7 7 1110 300  

17/7 24/7 7 1110 300  

24/7 31/7 7 1400 400  

31/7 7/8 7 1400 500  

28/8 4/9 7 960 130  

4/9 11/9 7 960 90  

0/1 18/9 7 960 90  

 

 

  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE   

Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento bilocale a settimana 
Tessera Club €40 a persona a settimana 

 

   
Per i bambini da 0 a 3 anni la Tessera Club è gratuita    
Culla €25 a settimana 

  

   
Consumi €20 a persona a settimana 

 

   
Pulizie finali: mono 2/4 €35 – bilocale €40 – villa 4 €50 – villa 6 €50    

  
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Spese in loco obbligatorie: Cauzione € 100,00.  
Tassa soggiorno: da pagare in loco se prevista da amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      
Culla €25 
Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco 

DESCRIZIONE ALLOGGI     
Monolocali 
Sono ambienti unici a piano terra composti da una camera matrimoniale, angolo cottura a scomparsa, piccolo 
patio esterno, bagno con box doccia e su richiesta aria climatizzata. 
Bilocali 
Situati in due strutture condominiali sono composti da una camera matrimoniale, due letti singoli, divano letto 
matrimoniale, bagno con doccia a pavimento, cucina con angolo cottura e terrazzo panoramico attrezzato.  



 

Ville 
Le ville bilocali e le ville trilocali sono delle soluzioni indipendenti a piano terra con ingresso privato. Sono 
costituite da una camera matrimoniale per le ville bilocali e da due camere matrimoniali per le ville trilocali; 
angolo cottura, bagno con doccia a pavimento e patio esterno attrezzato.  
  

  
 

Nel cuore del Cilento fra il verde degli ulivi secolari e l’azzurro del mare sorge l’Hera Residence, luogo ideale per 

una vacanza serena in famiglia.Il Residence è situato a ridosso di una caratteristica collina vicino al Parco 

Archeologico dell’antica Elea e a soli 1.5 km dal mare e dal centro di Ascea Marina. 

La sua posizione è suggestiva, sarà come trovarvi di fronte ad un’incantevole finestra aperta sul Mediterraneo a 

pochi minuti dalle spiagge di sabbia più belle del Cilento. 

 

Hera Residence vi garantisce un servizio efficiente e dinamico proponendovi una vacanza in ampi appartamenti 

ideali per un soggiorno indipendente, riservato e rilassante. 

Gli alloggi si prestano ai soggiorni in famiglia, perfetti per le vacanze con i bambini.Con le diverse tipologie dei 

nostri alloggi possiamo soddisfare tutte le esigenze di soggiorno. Disponiamo, infatti, di monolocali, bilocali, ville 

trilocali e ville bilocali.Tutti gli appartamenti sono distribuiti su un’ampia area verde, posizionati su più livelli 

denominati terrazza Zenone e terrazza dei Focei in onore della storia di queste terre.Qui troverete l’ambiente 

adatto anche per le vacanze in compagnia dei vostri amici a 4 zampe.  

 

La cura dei dettagli e i numerosi servizi rendono il Residence la meta ideale per trascorrere una vacanza nel 

Cilento a contatto con il verde della natura e l’azzurro del mare. 

I servizi a disposizione dei nostri ospiti sono: 

• Piscina con idromassaggio e ampio solarium 

• Bar a bordo piscina 

• Animazione con attivita’ diurne e spettacoli serali 

• Mini club per i più piccoli 

• Parco giochi 

• Spiaggia di sabbia attrezzata presso la stabilimeto “Velia Luxxury Beach” 

• Servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti 

• Zona relax e wi-fi 

• Parcheggio gratuito non custodito 

• Noleggio bici gratutio 

• Possibilita’ di organizzare escursioni 

Presso lo stabilimento “Velia Beach” gli amanti della buona tavola potranno assaporare la vera cucina 

mediterranea al ristorante-pizzeria “La Terrazza”, mentre gli appassionati di sport potranno divertirsi sul campo 

da beach volley o con il noleggio canoa e pattino (gratuiti per i clienti dell’Hera Residence). 



Presso l’Hera Residence sono ammessi gli animali di piccola taglia (da segnalare al momento della 

prenotazione). 

 


