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ARRIVO IN VILLAGGIO

RISPETTO DELLA QUIETE

ANIMAZIONE

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Gli Ospiti ritireranno presso il portierato i braccialetti
identificativi, da indossare obbligatoriamente, per poter
accedere a tutti i servizi del Villaggio. É possibile
acquistare un gadget elettronico presso l’ufficio cassa
spendibile nei vari punti vendita del villaggio. Il gadget è un
borsellino virtuale ricaricabile ma non rimborsabile. La
ricarica minima è di € 20.

Il silenzio deve essere rispettato, tassativamente, dalle ore 24:00
alle ore 07:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

Lo staff d’animazione organizza numerose e divertenti attività di

All’interno del Villaggio è vietata la circolazione e la sosta dei

intrattenimento per tutte le età. Tutte le sere nel “tempio”

veicoli. La Direzione non è responsabile di eventuali danni o furti

dell’anfiteatro si svolgeranno divertenti e coinvolgenti spettacoli

cagionati alle vetture in movimento e/o sosta in villaggio. Si prega

con giochi, cabaret e musical.

di non lasciare mai il motore acceso a macchina ferma, per ovvi

PARCO GIOCHI
Il Villaggio dispone di un’area attrezzata con giochi per bambini
e una “Mini House” ubicata di fronte alla hall.

Tra gli appuntamenti della giornata: giochi e balli in spiaggia,
tornei vari, balli di gruppo ed attività varie.

motivi. Per la pericolosità verso se stessi e gli altri, all’interno del
Villaggio, non è consentito l’utilizzo di biciclette, pattini ed altri
mezzi.

Gli orari sono consultabili nel programma settimanale riportato in

RISTORANTE

bacheca, sotto la tettoia del bar centrale. Per maggiori

Colazione, pranzo e cena sono fruibili con buffet servito
nel complesso ristorante denominato “Nave”. Il tavolo è
prefissato e rimane lo stesso fino al termine del soggiorno.
Il soggiorno prevede cena nel giorno di arrivo e termina
con il pranzo, oppure colazione (in caso di mezza
pensione) nel giorno di uscita.

SPIAGGIA
Per ogni alloggio sono disponibili un ombrellone e due
lettini la cui posizione è prefissata. Un servizio navetta
(HAPPY BUS) è disponibile da/per la spiaggia in fasce
orarie prestabilite (9:00-14:00/16:00-19:30).
Navetta sospesa i giorni di arrivo e partenza

CENTRO SPORTIVO
Situato sopra strada di fronte all’ingresso, il centro sportivo è
raggiungibile percorrendo un ponte in legno ubicato all’interno
del Villaggio. Il Centro comprende 2 campi da tennis, tiro con

BABY - MINI - JUNIOR CLUB

FITNESS

L’intrattenimento per i nostri piccoli ospiti (da 3 a 16 anni) è

Gli ospiti possono usufruire, gratuitamente, della Sala Fitness

durante gli orari di apertura ed utilizzare Vertical Bike, Cyclette,

Le visite di parenti o amici non sono consentite.
garantito da un trattamento esclusivo dal Baby, Mini e Junior
Club. Saranno coinvolti in molteplici attività e laboratori.

CUSTODIA VALORI

Tapis Roulant e altro.

CAMPO DI CALCETTO

ATTENZIONE: le attività di animazione sono sospese nei

Tutti i villini sono dotati di cassaforte elettronica. La Direzione non

giorni di arrivo e partenza.

risponderà di furti di denaro, gioielli ed altri oggetti di valore se non

ASSISTENZA MEDICA

subito a sinistra (senza attraversare la strada). Il campo è in
erba sintetica.

dalla

VISITE

l’arco, campo polivalente pallavolo/basket /tennis.

Al campo di calcetto si accede uscendo dal Villaggio e svoltando

GITE IN BARCA
Partendo

informazioni rivolgersi allo staff di animazione.

nostra

spiaggia,

salvo

condizioni

ANIMALI

La direzione del villaggio fornisce assistenza medica gratuita

atmosferiche avverse, è possibile effettuare indimenticabili

Gli animali non sono ammessi all’interno del Villaggio.

presso l’infermeria ad orari prefissati. Gli orari sono consultabili

gite a Porto Infreschi e alle Grotte di Capo Palinuro. Per

Solo per i cani,

presso l’infermeria. Fuori da tale fascia oraria, le prestazioni

tariffe, informazioni ed orari, rivolgersi al Portierato.

centro sportivo.

sono previsti dei box nell’area separata del

mediche sono a pagamento; sono sempre a pagamento le visite

NOTA BENE
MARTUR SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE, IN
QUALSIASI MOMENTO, MODIFICHE ALLA SUDDETTA NOTA
INFORMATIVA ANCHE IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE
VIGENTI IN MATERIA DI COVID.

ORARI

ATTIVITÀ SPORTIVE - PREZZI
Affitto di imbarcazioni, pedalò e/o natanti vari
nonchè lezioni e corsi individuali sono attività a
pagamento. Il listino prezzi è consultabile
direttamente in villaggio.

PIZZERIA “AL MELOGRANO”
E’ possibile cenare all’aperto, alla luce delle “Lampare”,
presso la pizzeria “Al Melograno” - posti su prenotazione
obbligatoria presso il Portierato Orario 20:00—22:00

LIDO HAPPY VILLAGE

PORTIERATO:

0 - 24h

RICEVIMENTO:

08:30 - 12:30
14:30 - 19:30

Il nostro lido gode di una location davvero unica, incorniciato
nella splendida baia di “Capogrosso”. La cura scrupolosa nella
scelta delle materie prime, sempre di assoluta qualità e

UFFICIO CASSA:

09:00 - 12:00
16:00 - 19:00

BAR CENTRALE:

07:30 - 24:00

PUNTO RISTORO SPIAGGIA:

08:00 - 20:00

freschezza, fanno del LIDO HAPPY VILLAGE una sosta ideale
per tutti coloro che apprezzano la buona cucina. Il nostro LIDO è
anche pizzeria con il maestro della Pizza “Tiganà”. La sua pizza
nasce da un impasto con farine non troppo raffinate, altamente
idratato e lasciato lievitare circa 36 ore. Per completare l’offerta,
il lido offre un servizio di snack, toast, focacce, panini,
insalatone, piatti freddi e caldi.L’esperienza in Spiaggia inizia o
si conclude passando anche per le sapienti mani del nostro Bar
tender: caffè, aperitivi e cocktail mai banali.

BAR PISCINA

08:30 - 23:00
Chiuso il 13-21-23 giugno

PRIMA COLAZIONE:

07:45 - 09:45

RISTORANTE
“La Nave”:

12:30 - 14:00
19:30 - 21:00

KABOOOM SHOP
PHOTO SHOP

ORARI ESPOSTI
IN BACHECA

BOUTIQUE DEL SANDALO
“Mastro Domenico”

21:30 - 24:00

TABACCHI/GIORNALI :

08:00 - 12:30
16:30 - 19:00
21:00 - 23:00

HAPPY SHOP:

21:30 - 24:00

PISCINA:

CENTRO BENESSERE
Moderno Centro Benessere dotato di elegante bagno turco con
doccia ascensionale, sauna finlandese, doccia cromo aromatica,
sala relax, vasca idromassaggio per trattamenti rilassanti, doccia
solare, cabine attrezzate per il trattamento estetico del viso e del
corpo, massoterapia, diverse tipologie di massaggi, tonificanti
dimagranti e quanto necessario per consentire ai nostri ospiti di
trovare le condizioni per l’ottimale stato di relax e benessere,
con l’ausilio di personale specializzato.

10:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Chiusa il 13-21-23 giugno

CENTRO BENESSERE:

10:00 - 19:30

SALA FITNESS:

08:00 - 12:00
16:00 - 19:00

MINI CLUB:
JUNIOR CLUB:

09:30 - 12:30 15:30 - 18:30
10:30 - 12:30 16:00 - 18:00

SILENZIO:

24:00 - 07:30
14:30 -16:00

PARRUCCHIERE:

ORARI ESPOSTI
IN BACHECA

ESCURSIONI

84059 Marina di Camerota (SA)
Tel. 0974/932326 (10 linee) - fax 0974/1930162
email: info@happyvillage.it

Il Villaggio, in collaborazione con agenzie e associazioni,
propone numerose escursioni: dalla Costiera Amalfitana, Capri,
Pompei-Vesuvio, Paestum, alla certosa di Padula, nonché
itinerari via mare e passeggiate all’interno dell’area del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Per Informazioni
rivolgersi al Portierato.

