Hotel Mec Paestum 

Cilento - Paestum

Valutazione mediter     

Distanze e camere
dal centro 2 km
dalla spiaggia 80 mt
dal mare 80 mt
n° camere 52

3°/4° Letto
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla se
richiesta e 15 al giorno in D ed E, saldo in
loco, culla gratis in A, B e C
con prima colazione
adulti: costo di e 30 al giorno
bambini: 2/12 anni costo di e 20 al giorno
in mezza pensione e pensione completa
adulti: riduzione del 15%
bambini: 2/8 anni riduzione del 50%; 9/12
anni riduzione del 30%

Elegante struttura a 5 stelle, funzionale e centrale, gestita dagli stessi proprietari. E’ situato poco
distante dalla zona archeologica e dal museo Nazionale. E’ circondato da un bellissimo giardino.
Posizione ideale per raggiungere tutte le più belle località turistiche: la Costiera, il Vesuvio, la Certosa di Padula, Pompei, Ercolano.
Servizi inclusi nel prezzo: piscina in giardino, spiaggia attrezzata per i clienti che effettuano il trattamento di mezza pensione o pensione completa, noleggio bici, internet point, parcheggio custodito.
Le camere: tutte sono dotate di servizio privato con vasca o doccia, telefono, frigobar, TV/Sat, phon, aria
condizionata e terrazzino. Le camere singole dispongono di servizio privato con doccia e sono tutte con
finestra. Le camere Suite sono più spaziose e dispongono di salottino.
La cucina: particolare e con un servizio professionale, la prima colazione è a buffet, a pranzo e a
cena menu a scelta tra più primi e secondi piatti con buffet di antipasti e contorni di verdure.
Servizi facoltativi da pagare in loco: spiaggia attrezzata per i clienti che effettuano il trattamento di camera e colazione (e 7 per persona al giorno), bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi al giorno:
Pensione completa in A e B e 10 per persona • in C, D ed E
e 15 per persona
Camera singola e 25 al giorno
Camera junior suite con prima colazione (2 persone) in A
e 90 a camera • in B e D e 70 a camera • in C e 80 a camera in E e 60 a camera
Camera suite con prima colazione (2 persone) in A e 140 a camera • in B e D e 120 a camera • in C e 80 a camera
in E e 110 a camera
Camera prestige vista mare in A, B e C e 5 per persona • in D ed E e 10 per persona

Offerte applicabili sulle quote base
• Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini
2/12 anni pagano 3 quote intere,
escluso D ed E
• Sposi & Anniversari: sconto del 10%,
frutta e spumante in camera all’arrivo,
escluso D ed E
• Vacanza lunga: su soggiorno 14 notti
ne paghi 12, escluso D ed E

Quote per persona in camera Superior
Stagionalità

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

A
B
C
D
E

i

01.03 - 09.05
13.09 - 31.12
10.05 - 11.07
30.08 - 12.09
12.07 - 08.08
23.08 - 29.08
09.08 - 15.08

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

in mezza
pensione

e 490

e 55

e 70

e 560

e 65

e 80

e 630

e 70

e 90

e 840
e 770

e 90
e 85

e 120
e 110

16.08 - 22.08
Check-in dopo le ore 14,00, Check-out entro le ore 11,00

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.
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Hotel Cerere 

Cilento - Paestum

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 2 km dalla zona archeologica
dalla spiaggia 350 mt
dal mare 350 mt
n° camere 40

Costo 3°/4° Letto
valido con trattamento di prima colazione
adulti: e 30 al giorno
bambini: 2/12 anni e 20 al giorno
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla
se richiesta gratis in A, B e C, e 15 al giorno
in D ed E, saldo in loco

Gestito direttamente dai proprietari è situato a due chilometri dalla zona archeologica e dal museo naz
nale.
Servizi inclusi nel prezzo: internet point, ampio giardino, piscina semiolimpionica, parcheggio priva
parco giochi, spiaggia privata con sdraio ed ombrellone, servizio navetta da e per la spiaggia e da/per la zo
archeologica, animazione dal 01.07 al 06.09.
Le camere: dispongono di servizio privato, phon, aria condizionata, terrazzino privato, telefono diretto, fr
bar, cassaforte, TV/Sat e connessione wi-fi gratuita.
La cucina: la prima colazione è a buffet. Ristorante con servizio al tavolo.
Servizi facoltativi da pagare in loco: campo da tennis, campo da calcetto, bevande ai pasti e consum
zioni extra.
Supplementi:
Camera singola e 25 al giorno
Pensione completa in A e B e 10 per persona al giorno • in C, D ed E e 15 per persona al giorno

Riduzione 3°/4° Letto
valida con trattamento di mezza pensione
e pensione completa
adulti: 15%
bambini: 3/8 anni 50%; 8/11 anni 30%

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi: sconto del 10% e frutta e prosecco
in camera all’arrivo, valida in trattamento di
mezza pensione escluso D ed E
• Vacanza lunga: su 14 notti paghi 12,
valida in trattamento di mezza pensione
escluso D ed E
• Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/11
anni nella stessa camera pagano 3 quote
intere, valida in trattamento di mezza
pensione escluso D ed E

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

A
B
C
D
E

Offerta
settimanale

Quota
al giorno

in mezza
pensione

con prima
colazione

in mezza
pensione

01.03 - 09.05
13.09 - 31.12
10.05 - 11.07
30.08 - 12.09
12.07 - 08.08
23.08 - 29.08

e 390

e 50

e 65

e 420

e 55

e 70

e 480

e 65

e 80

09.08 - 15.08

n.d.

n.d.

e 110

16.08 - 22.08

n.d.

e 75

e 100

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.

86

Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.
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Hotel Le Palme 

Cilento - Paestum

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 1 km; 2 km dalla zona archeologica
dalla spiaggia L’albergo dispone di spiaggia
privata a circa 150 mt raggiungibile attraverso
un sentiero nella pineta
dal mare 150 mt
n° camere 84

Riduzione 3°/4° Letto
adulti: 20%
bambini: 4/13 anni compiuti 50%
infant: 0/3 anni gratis, pasti a parte,
culla se richiesta o 5 al giorno, saldo in loco

E’ ubicato alle porte del Parco Nazionale del Cilento, a circa 3 km dalla zona archeologica ed a 500
mt dal borgo denominato “Laura“.
L’albergo è situato in una zona tranquilla e naturale dove si concentrano le maggiori strutture alberghiere. Attraverso una pineta, ubicata di fronte all’albergo, è possibile raggiungere la spiaggia
privata.
Per tenersi in forma anche durante il vostro soggiorno potrete usufruire del campo da tennis, da
beach volley, ping pong o dedicarvi a rulassanti corsi di acquagym in piscina e di tutte le attività
proposte dall’equipe di animazione.
L’albergo è gestito direttamente dalla proprietà.
Servizi inclusi nel prezzo: piscina semiolimpionica, spiaggia privata 1 ombrellone + 1 sdraio + 1
lettino per chi effettua la mezza pensione o pensione completa, angolo lettura, ascensore, parcheggio privato non custodito, animazione nei mesi di luglio e agosto, campo da tennis in erba sintetica,
parco giochi per bambini, ping pong.
Le camere: dispongono di servizio privato, phon, aria condizionata (luglio e agosto ad orari prestabiliti), telefono, cassaforte, piccolo frigo, TV/Sat, ampio balcone.
La cucina: la prima colazione è a buffet.
Pranzo o cena con menu a scelta con specialità tipiche locali ed internazionali. Acqua minerale
inclusa ai pasti.
Servizi facoltativi da pagare in loco: garage (o 10 al giorno), servizio spiaggia per chi effettua il
trattamento di camera e colazione (o 10 al giorno a camera), campo da tennis in erba sintetica
(o 10 ad ora diurno, o 15 ad ora notturno), servizio lavanderia, sale congressi, noleggio bici
(o 3 ad ora per bici), bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera doppia uso singola in A e B e 20 al giorno • in C e 25 al giorno
Pensione completa in A e 12 per persona al giorno • in B e C e 15 per persona al giorno

Offerte applicabili sulle quote base
Valide su trattamento di mezza
pensione e pensione completa
• Piano famiglia: 1 adulto + 1 bambino
4/13 anni compiuti, al bambino sconto
del 50% in A, B e C;
2 adulti + 1 bambino 4/13 anni compiuti,
bambino gratis in A, B e C;
2 adulti + 2 bambini 4/13 anni compiuti,
1 bambino sconto del 50% e l’altro
bambino gratis, in A, B e C;
4 persone nella stessa camera pagano 3
quote intere in A e B
• Sposi & Anniversari: sconto del 10%,
frutta e prosecco in camera all’arrivo
• Vacanza lunga: su soggiorno di 5 notti
paghi 4 dal 22.03 al 31.05 e dal 13.09 al
15.11;
7 notti paghi 6 dal 31.05 al 09.08 e dal
23.08 al 12.09
• Senior over 65: sconto del 5%.
Offerta cumulabile

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

A
B
C

i

22.03 - 04.07
13.09 - 22.11
05.07 - 08.08
23.08 - 12.09
09.08 - 22.08

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

in mezza
pensione

e 441

e 55

e 63

e 630

e 65

e 90

e 770

e 85

e 110

Acqua minerale ai pasti inclusa. Nel periodo B soggiorno minimo
3 notti, nel periodo C soggiorno minimo 7 notti con trattamento
di mezza pensione con arrivi e partenze sabato/sabato.
Check-in dopo le ore 13,00, check-out entro le ore 10,00.
Non sono ammessi animali
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Cilento - Scario

Hotel Ora Resort Marcaneto Palace 

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 500 mt
dalla spiaggia 2 km
dal mare 2 km
n° camere 61

Riduzione 3°/4° Letto
adulti: 30%
bambini: 3/6 anni 70%, 7/12 anni 50%
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla se
richiesta e 15 al giorno, saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
Offerta cumulabile con max una
seconda offerta
• Vacanza lunga: sconto del 15% su soggiorno di 14 notti
• Senior over 60: sconto del 10%
• Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini
2/12 anni pagano 2 quote intere e
1 quota scontata al 50%;
1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano
una quota intera e una quota scontata
al 50%
• Sposi & Anniversari: 7 notti paghi 6,
frutta e prosecco in camera all’arrivo,
upgrade in camera di tipo superiore
secondo disponibilità

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Offerta
settimanale
in mezza
pensione

A

B

C
D
E

i

Quota
al giorno
con prima
colazione

Affacciato sullo splendido panorama del Golfo di Policastro, in posizione tranquilla, ideale per
trascorrere una vacanza in totale relax. Nelle vicinanze campo da tennis e calcetto.
Servizi inclusi nel prezzo: piscina scoperta, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, angolo
giochi per bambini, sala giochi, ascensore, saletta infant per le mamme, parcheggio scoperto incustodito fino ad esaurimento posti, servizio navetta da e per la spiaggia o per il porto o per il centro
ad orari prestabiliti. E ancora: uso delle attrezzature sportive quali palestra, bocce, ping-pong,
calcio balilla, biliardo, bici, beach volley.
Le camere: tutte dotate di servizio privato, aria condizionata centralizzata (luglio e agosto ad orari
prestabiliti), frigobar, telefono, phon, Tv, terrazzo con vista mare o vista monti.
La cucina: la mezza pensione prevede la prima colazione a buffet e la cena con piatti tipici della
cucina mediterranea con servizio ai tavoli.
Servizi facoltativi da pagare in loco: servizio lavanderia, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Su richiesta transfer da/per la stazione di Sapri e 30 a tratta, da/per la stazione di Policastro Bussentino e 15 a tratta. Servizio spiaggia covenzionata e 10 al giorno in B e C, e 15 in D ed E (1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio).
Supplementi:
Camera doppia uso singola in A, B e C e 35 al giorno • in D ed E e 50 al giorno
Camera vista mare e 5 per persona al giorno
Camera de luxe e 10 per persona al giorno
Camera executive room e 20 per persona al giorno
Pensione completa e 20 per persona al giorno

in mezza
pensione

16.04 - 17.04
22.04 - 24.04
27.04 - 30.04
e 378
e 40
e 60
04.05 - 30.05
03.06 - 14.06
06.09 - 21.09
25.04 - 26.04
01.05 - 03.05
31.05 - 02.06
e 441
e 50
e 70
15.06 - 12.07
31.08 - 05.09
18.04 - 21.04
13.07 - 02.08
e 504
e 60
e 80
24.08 - 30.08
03.08 - 09.08
e
630
e
80
e
100
17.08 - 23.08
10.08 - 16.08
e 756
e 100
e 120
Le camere vengono consegnate dalle ore 14,00 e vanno liberate entro
le ore 10,30. Sono ammessi animali di piccola taglia con un supplemento di e 10,00 al giorno, saldo in loco. Nel periodo E soggiorno
minimo 7 notti

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.

88

Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

