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La Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale & La Torretta Bianca – 

Bed&breakfast organizzano la 

“ FELIX SUMMER 2018” ! 

 

MESE DI LUGLIO 
Formula 3 giorni : 

- Pernottamento presso la Struttura in camere totalmente accessibili ed accessoriate/2 notti 

- Pensione completa (colazione presso la struttura, pranzo e cena con bevande) 

+ 2 tra i seguenti Laboratori : 

- “How to make a pizza” 

- “Come si fa il pane” 

- “Conosciamo la natura” 

- Apicoltura “La bottega delle Api” 

- Lavorazione del limoncello presso Opificio “Liquori Russo” 

 

+ 1 pomeriggio in piscina Hotel Diecimare Montecaruso. 

Tot. 240 euro/persona. Il prezzo è comprensivo di un soggiorno gratis per un 

operatore/accompagnatore/ familiare ogni 3 partecipanti. Il prezzo comprende tutti i costi di 

spostamento, visite ed ingressi. 

Programma giornaliero (3 giorni consecutivi dal 1 Luglio al 31 Luglio): 

- ore 9.30 : Colazione comoda  

- ore 10,00 : “Il Risveglio dei sensi” risveglio muscolare e mentale 

- ore 10,30 : Laboratorio mattutino a bordo piscina o nell’orto 

- ore 13,30 : Pranzo a sacco 

- ore 15,30 : ripresa attività e Laboratorio pomeridiano (al forno o visita guidata) 

- ore 19,00 : chiusura attività ed auto-valutazione giornaliera. Torniamo in camera e 

rinfreschiamoci (per chi per chi pernotta) 

- ore 20,00 : Cena (in una delle strutture convenzionate, per chi sceglie anche la formula con 

cena) 

- ore 22,00 : Giochi serali, racconti della giornata ed auguriamoci una dolce notte. A domani! 

Tot. Formula senza pernottamento (con saluto al giorno dopo alle ore 22,00) : 150 euro 

Tot. Formula senza pernottamento e senza cena : (con saluto alla struttura alle ore 19,00) : 90 euro 
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Formula 7 giorni : 

- Pensione completa (colazione presso la struttura, pranzo e cena con bevande)/6 notti 

- Pernottamento presso la Struttura in camere totalmente accessibili ed accessoriate 

- Gita al Museo provinciale della Ceramica di Vietri 

+ 5/6 tra i seguenti Laboratori : 

- How to make a pizza 

- Come si fa il pane 

- Conosciamo la natura 

- Rievocazione storica “La Pergamena Bianca” 

- Cineforum 

- Gioco dei colombi  

- Apicoltura “La bottega delle Api” 

- Lavorazione del limoncello presso Opificio “Liquori Russo” 

 

+ 2 pomeriggi in piscina Hotel Diecimare. 

 

Tot. 490 euro/persona. Il prezzo è comprensivo di un soggiorno gratis per un 

operatore/accompagnatore/familiare ogni 3 partecipanti. Il prezzo comprende tutti i costi di 

spostamento, visite ed ingressi. 

 

 

Programma giornaliero : (7 giorni/6 notti, dal 1 Luglio al 31 Luglio): 

 

- ore 9.30 : Colazione comoda  

- ore 10,00 : “Il Risveglio dei sensi” risveglio muscolare e mentale 

- ore 10,30 : Laboratorio mattutino a bordo piscina, al mare o nell’orto 

- ore 13,30 : Pranzo a sacco 

- ore 15,30 : ripresa attività e Laboratorio pomeridiano (al forno o visita guidata) 

- ore 19,00 : chiusura attività ed auto-valutazione giornaliera. Torniamo in camera e 

rinfreschiamoci (per chi pernotta) 

- ore 20,00 : Cena (in una delle strutture convenzionate, per chi sceglie anche la formula con 

cena) 

- ore 22,00 : Giochi serali, racconti della giornata ed auguriamoci una dolce notte. A domani! 

 

Tot. Formula senza pernottamento (con saluto al giorno dopo alle ore 22,00) : 210 euro 

Tot. Formula senza pernottamento e senza cena : (con saluto alla struttura alle ore 19,00) : 150 euro 

 

I pranzi e le cene saranno forniti dalla “Pizzeria S. Rosa” oppure dalla “Botte piccola” oppure presso 

l’Hotel Diecimare Montecaruso e sono comprensivi di menù per celiaci ed altre intolleranze 

alimentari. E’ presente, altresì, un bagno accessibile in tutte le strutture prescelte. 
 

 Per info e prenotazioni utilizzate i contatti in calce! Vi aspettiamo !!!  
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