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Scopri la tua Vacanza Ideale !!
Affidati alla nostra esperienza
perchè la Qualità è il tuo
migliore Investimento

le

Campania:

( Cilento - Riv. Centrale)

Case, Appartamenti, B&B

Le tue Vacanze in tutta libertà … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

Palinuro (SA)

Casa Vacanze “ Ro. & Se.“

Campania

CILENTO

Cod. 1122D

Tel +39 347 7812582

La Casa Ro & Se è molto accogliente, arredata con cura e con tutte le
comodità. La casa è posta nella zona Faracchio di Palinuro, molto panoramica,
immersa nel verde. Ha uno splendido terrazzo ombreggiato da un meraviglioso
pino ed è attrezzato per poterci mangiare e da cui si gode una incantevole vista
mare. Al primo piano, sono presenti 2 unità denominate LUNA e SOLE,
destinate agli ospiti che possono avvalersi di docce esterne, gazebo e sedie
sdraio. I due alloggi hanno un ingresso esclusivo distinto da quello degli altri
alloggi presenti nella struttura. L’alloggio STELLA, è ubicato in un corpo di

www.casavacanzepalinuro.it

cozzolino.sergio@alice.it

fabbrica più piccolo differenziato dagli altri alloggi. Ha un accesso indipendente ed offre la possibilità di parcheggiare l’auto all’interno della struttura.

Casa Ro & Se ist sehr einladend, mit Sorgfalt eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Das Haus befindet sich in der Gegend von Faracchio di Palinuro, sehr
panoramisch, umgeben von viel Grün. Es hat eine herrliche Terrasse, die von einer wunderschönen Pinie beschattet wird und ausgestattet ist, um dort zu essen und von
der aus Sie einen bezaubernden Blick auf das Meer genießen können. Auf der ersten Etage gibt es 2 Einheiten namens LUNA und SOLE, die für Gäste bestimmt sind, die
Außenduschen, Pavillons und Liegestühle nutzen können. Die beiden Unterkünfte haben einen exklusiven Eingang, der sich von dem der anderen Unterkünfte der
Struktur unterscheidet. Die STELLA-Unterkunft befindet sich in einem kleineren Gebäude, das sich von den anderen Apartments unterscheidet. Es hat einen
unabhängigen Zugang und bietet die Möglichkeit, das Auto innerhalb der Struktur zu parken.

* Palinuro (SA)

Le Terrazze Residence

www.leterrazzepalinuro.net

Il complesso “Le Terrazze” nasce in un parco privato contornato da una vegetazione
mediterranea e da una splendida posizione panoramica, cornice perfetta per venti appartamenti
dotati di ogni confort ed adatti a soddisfare ogni esigenza. Il Residence vanta anche una piscina
panoramica con ombrelloni e lettini, ed un bar a rendere piacevoli le soste di relax. Per chi
vuole dedicarsi allo sport, invece, vi sono campi di calcetto e tennis, area fitness, campo bocce,

346 9705449 Cod. 002D

* Ascea
(SA)
* Rapallo

VILLAGEtel. 339
3473675493
7664192 b.pizzini@hotmail.it
www.rarecavillage.it
-RARECA
Appartamento

Alessandro

Cod. 105K

Progetto di EcoTurismo ed Ospitalità diffusa nel Cilento
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*

° Tariffe 1 gg. da 90 a 120 € / 1 settim. da 450 a 700 €
Blu Palinuro Rooms B&B

* Palinuro (SA)

www.blupalinuro.it

348 0139309 Cod. 139G

Il bed & breakfast Blu Palinuro è una location ideale per le tue vacanze sulla Costa del Parco
Nazionale del Cilento. Le camere sono dotate di TV a schermo piatto. Alcune sistemazioni del
Blu Palinuro vantano anche una vista sul giardino e un bagno privato con bidet e set di cortesia.
Le camere sono dotate di armadio. La connessione Wi-Fi gratuita. Al mattino vi attende una
colazione a buffet. Palinuro è la meta turistica del Cilento famosa in tutta Italia fin dagli anni 60

* Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.

tel. 338 4137252 maria@derosastudio.it

Affitti settim. Dom./Dom. / ingr. con div. letto 1 piazza + matrimoniale
angolo cottura con 2 fornelli elettrici + bagno con doccia + lavatrice
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Caprioli (SA) Case Vacanza Brezza di Mare Campania CILENTO

Cod. 1122D

Le case vacanza Brezza di Mare si trovano nel golfo di Palinuro, più
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turizamvacanze@gmail.com
Cilento dove ulivi secolari e macchia mediterranea si alternano alla terra rossa
dei calanchi: il posto ideale per una vacanza di mare, natura e relax. Le case
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www.brezzadimarepalinuro.com info@brezzadimarepalinuro.com
La lunga spiaggia del golfo di Palinuro è a soli 50 metri dalla nostra struttura: la sua fine sabbia e il mare cristallino dal fondale che scende gradualmente sono a pochi
passi dalle nostre case vacanza: potrai goderti spiaggia, mare, parco, tramonti, gastronomia e cultura cilentane.

Die Ferienhäuser Brezza di Mare befinden sich im Golf von Palinuro, genauer gesagt in Caprioli. Wir befinden uns im Küstenstreifen des Cilento-Nationalparks, wo
sich jahrhundertealte Olivenbäume und mediterrane Macchia mit der roten Erde des Ödlandes abwechseln: der ideale Ort für einen Urlaub mit Meer, Natur und
Entspannung. Die Häuser sind umgeben von Gärten, Pflanzen und Blumen, in deren Mitte Sie zum Außenduschbereich gelangen. Die Häuser von Brezza di Mare sind für
2, 3, 4, 5 oder 6 Personen ausgelegt. Alle Strukturen sind mit neuen Geschirr und Möbeln ausgestattet und mit einem bewohnbaren Außenbereich (Veranda oder Pavillon
mit Gartentisch und Stühlen) ausgestattet. Der lange Strand des Golfs von Palinuro ist nur 50 Meter von unserer Struktur entfernt: Sein feiner Sand und das kristallklare
Meer vom allmählich abfallenden Meeresboden sind nur wenige Schritte von unseren Ferienhäusern entfernt: Sie können den Strand, das Meer, den Park, die
Sonnenuntergänge, Gastronomie und Kultur des Cilento.

*M.di Camerota

Res. Montediluna 0974 932822 info@residencemontediluna.it
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* M.di Camerota

Case Vacanza tel. 339 3176309

martino.fed@gmail.com
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* Camerota (SA)

Verdemare B&B

348 8881453 www.bbverdemarecamerota.it

Giuseppe

Cod. 149P

NATURA INCONTAMINATA E COLTIVAZIONI BIOLOGICHE. La struttura, con
parcheggio privato, è composta da tre camere dotate tutte di letto matrimoniale, climatizzatore,
TV, Wi-Fi, armadio con mini frigo, servizi igienici privati, asciugacapelli, kit cortesia e set di
asciugamani (3 pezzi). Inoltre presenta un "open space" dove è possibile rilassarsi tra libri,
newspapers e mass media. All’esterno tra natura incontaminata e coltivazione biologica viene

servita una ricca colazione genuina e salutare con prodotti sani, spontanei, frutto di una
coltivazione rispettosa della terra e dell’ambiente, che sono alla base della rinomata dieta
mediterranea. La camera “Cobalto” situata a sud, si presenta con un letto matrimoniale, divano
letto e bagno in camera con colonna doccia idromassaggio. La camera “Ambra” è composta
da un letto matrimoniale con bagno in camera ed è situata a nord. La camera “Smeraldo”,
situata ad ovest è composta da un letto matrimoniale più un divano letto con bagno in camera.
UNKONTAMINIERTE NATUR UND BIOLOGISCHER ANBAU . Die Struktur mit privatem Parkplatz besteht aus drei Zimmern, die alle mit Doppelbett, Klimaanlage, TV,

WLAN, Kleiderschrank mit Minikühlschrank, eigenem WC, Haartrockner, Beauty-Set und Handtuchset (3 Stück) ausgestattet sind. Es hat auch einen "offenen Raum", wo
Sie zwischen Büchern, Zeitungen und Massenmedien entspannen können. Draußen, zwischen unberührter Natur und ökologischem Landbau, wird ein reichhaltiges, echtes
und gesundes Frühstück mit gesunden, spontanen Produkten serviert, die das Ergebnis eines Anbaus sind, der das Land und die Umwelt respektiert, die die Grundlage der
berühmten mediterranen Ernährung bilden. Das Zimmer "Cobalto" befindet sich im Süden und verfügt über ein Doppelbett, ein Schlafsofa und ein eigenes Badezimmer
mit Hydromassage-Duschsäule. Das Zimmer „Ambra“ besteht aus einem Doppelbett mit eigenem Bad und liegt nach Norden. Das nach Westen gelegene Zimmer
„Smeraldo“ besteht aus einem Doppelbett und einem Schlafsofa mit eigenem Bad.

* Ascea Marina
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* Ascea Marina

Casa Vacanza tel. 334 1887701 giuseppetanzola82@libero.it
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* Palinuro

Appart. e B&B Valente tel. 348 5624120 www.bbvalentepalinuro.it
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esterno con giardino attorno e barbecue in pietra e doccia. Parcheggio privato.

* Casal Velino

Villa Pinto

tel. 3492585732

maristella.pinto84@gmail.com

Pino

Cod. 129T

L’appartamento n. 1 (il più piccolo) é composto da: cucina abitabile, stanza da letto
grande con 3/4 posti letto, bagno, terrazzo coperto con vista mare, parcheggio privato
con concello automatico. L’appartamento è fornito di lavatrice televisore, stoviglie,
lenzuola e asciugamani. L’appartamento n. 2 (il più grande) é composto da: ingresso,
cucina grande, n.2 stanze da letto con n.3 posti letto ognuna ( matrimoniale più letto

singolo), bagno, terrazzo con pergolato con vista mare, parcheggio privato con concello automatico. L’appartamento è fornito di lavatrice televisore,
stoviglie, lenzuola e asciugamani. Note: si affitta per un periodo minimo di una Settimana.

* Palinuro (Caprioli)

Appartam.

tel. 331 6264357

3389059467@alice.it

Alfonso

Cod. 171H

Appartamento 4/6 posti a CAPRIOLI, a 4 Km da PALINURO; climatizzato con
posto macchina; posizione tranquilla; spiaggia a 2 min.in macchina; 5/10 a piedi;
con 2 camere da letto, 4 posti letto, soggiorno con angolo cottura piu' divano letto,
bagno, lavatrice, piccolo portico all'ingresso, posto auto. TV, DVD, VCR.

* Palinuro (Caprioli)

Villetta 6 p. letto tel. 331 6264357 3389059467@alice.it

Villetta 6/8 posti letto a Caprioli, 4 km da Palinuro (Cilento). Villetta con giardino recintato,
vari posti macchina, barbecue esterno, terrazzo/solarium 115 mq, posizione tranquilla, vista
mare, spiaggia a 3 min. circa, 2 camere da letto con 5 posti letto, sala soggiorno con divano
letto + letto per un totale di 8 posti letto, cucina, doppi servizi, ampio corridoio, anche doccia
esterna. Contattatemi esclusivamente via telefono per tutte le Informazioni.

Alfonso

Cod. 171H

* Palinuro

Appartam. Bilo

tel. 338 3487492

antonia.raf@libero.it

Antonietta

Cod. 122G

Antonietta

Cod. 198B

Luciana

Cod. 133H

Luciana

Cod. 133H

Franco

Cod. 103S

329 1293276

Cod. 133F

Bilocale composto da cucina, bagno, 2 camere matrimoniali, balconata, spazio
esterno, posto auto libero. Discesa pedonale per la spiaggia dell'Arco Naturale
attraverso una pista ciclabile circa 10 minuti.

* Palinuro

Trilocale

tel. 338 3487492

antonia.raf@libero.it

Trilocale ben arredato, composto da cucina, 2 bagni, salone, 2 camere matrimoniali,
balconata. Posto auto libero. Discesa pedonale per la spiaggia dell 'arco naturale,
circa 10 minuti, adiacente al villaggio arco naturale, possibilità di accesso ai servizi
del villaggio.

* Casal Velino

Dependance in Villa

Tel. 333 2019631

lucastal@unina.it

Dependance monolocale, in Villa privata situata a Pioppi. Con un angolo cottura un
letto matrimoniale e un divano-letto di una piazza mezza e un bagno con doccia.
Angolo lavanderia esterno, con lavatrice e lavello. Parcheggio privato. Disponibilità
da 2 fino a massimo 4 posti letto

* Casal Velino

Le Case di Villa Paradiso

333 2019631

lucastal@unina.it

Appartamento all'interno di villa privata, situato a 1° piano, composto da 2 camere
da letto con cucina soggiorno e bagno con terrazzo panoramico sul golfo. All'esterno
vi è abbondante spazio per tutti con possibilità di godere distesi al sole o di gustare
un pasto al barbecue. Una sistemaz. ideale per famiglie con bambini. Max 7 p. letto.

* Marina di Camerota

Villa Vacanze

tel. 347 9505584

rockfran@tiscali.it

affitto mesi estivi a marina di camerota villa composta da 2 camere, 1 bagno grandissimo
ambiente unico pranzo sala cucina, patio grande per i vostri pranzi e cene all'aperto, parco di
1400 metri tutto recintato ideale per animali. Disponibile lavatrice, wifi, televisione, situata a
1000 metri dalla spiaggia più grande e più bella di marina. Mese di maggio 350 €/settimana
giugno 450 € - luglio 700 € - agosto 800 €. 30% prenotazione rimanente 70% al check in.

* Marina di Camerota

Casa Vacanze Saturno

dilucagerardo@libero.it

Casa Vacanze Saturno dispone di vari appartamenti a circa 900 m. dal mare e dal centro. La
disponibilità degli appartamenti variano dai 2 ai 7 posti letto. Le soluzioni sono complete di
tutto, parcheggio, wi fi e su richiesta servizio spiaggia. ( anche tel. 0974 932281 )

* Pisciotta

Appartam. de Luxe

tel. +39 340 7492039

Cod. 168D

www.petramarina.com

Situata a Pisciotta, Petra Marina Casa Vacanze offre diverse soluzioni completamente
ristrutturate e rifinite con cura, ubicate sia al centro del borgo medievale e nel cuore del borgo
marinaro a pochi passi dalla spiaggia. Le strutture sono dotate di terrazze private attrezzate con
vista panoramica sul borgo e sul mare, con tutti i comfort: climatizzazione, tv color, lavatrice,
forno, ferro da stiro, phon, set bagno, biancheria. Il complesso vanta cinque diverse sistemzioni
adatte alle differenti esigenze per godersi a pieno di una vacanza in tutto relax.
www.petramarina.com / Petra Marina Suite: soluzione di circa 60 metri quadri, adatta a nuclei
familiari e gruppi di 4 persone, con ingresso indipendente ed accesso dalla strada principale del
paese, rientra nella categoria De - Luxe, con interni finemente arredati, doppio bagno, terrazza
attrezzata con portico con vista borgo medievale e vista mare per colazioni e cene in relax con
amici e familiari, tutti servizi a pochi passi. Petra Marina Home: soluzione a Pisciotta Marina
disponiamo di una struttura a pochi metri dalla spiaggia, con una superficie di circa 70 metri quadri, rientrante nella tipologia De - Luxe, definita dai nostri ospiti “un vero
e proprio gioiello”, offre ambienti climatizzati, due camere da letto, un ampio living con cucina e due terrazzi uno dei quali attrezzato con tavolo e sedie per colazioni e
cene in relax con amici e familiari. Dotato di parcheggio privato a pochi metri di distanza dall'appartamento. ( mail: petramarinavacanza@gmail.com )

* Palinuro

Resid. Riviera

tel. 331 4297889

www.residenceriviera.com

Giovanna

Gli appartamenti
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