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

le

Campania: (Cilento-Ovest)

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

Agropoli (SA) Casa Vittoria - Stanze e Appart. Campania Cilento

Cod. 0922G

Casa Vittoria, nel cuore di Agropoli, è il luogo ideale per visitare il centro
storico della cittadina e un punto strategico per visitare i tesori del Cilento, i
suoi parchi archeologici, le riserve naturali e i suoi borghi antichi. Al ritorno
dalle tue avventure troverai il posto ideale per rilassarti e riposare. Che cosa
non puoi proprio perderti se visiti il Cilento? Sicuramente il mare, sicuramente
la natura, sicuramente l’avventura! Noi ti suggeriamo questo… Centro storico
di Agropoli, Baia di Trentova una delle spiagge più belle e suggestive di tutto il
Cilento, Paestum, Grotte di Pertosa un fiume sotterraneo circondato da stalattiti
e stalagmiti, Castellabate, Oasi fiume Alento, Trekking nel Cilento.

www.casavittoria.eu

info@casavittoria.eu

Casa Vittoria, im Herzen von Agropoli, ist der ideale Ort, um das historische Zentrum der Stadt zu besuchen, und ein strategischer Punkt, um die Schätze des Cilento,
seine archäologischen Parks, Naturschutzgebiete und seine alten Dörfer zu besuchen. Wenn Sie von Ihren Abenteuern zurückkehren, werden Sie den idealen Ort zum
Entspannen und Ausruhen vorfinden. Was dürfen Sie bei einem Besuch im Cilento auf keinen Fall verpassen? Auf jeden Fall das Meer, auf jeden Fall die Natur, auf jeden
Fall das Abenteuer! Wir schlagen dies vor ... Agropoli Altstadt, Bucht von Trentova, einer der schönsten und eindrucksvollsten Strände im ganzen Cilento, Paestum,
Pertosa-Höhlen, ein unterirdischer Fluss, umgeben von Stalaktiten und Stalagmiten, Castellabate, Alento River Oasis, Trekking im Cilento.

* S.M. di Castellabate

Villa Anna

tel. 0974 965241

www.villaanna.it

Carmine

Cod. 132P

Gli appartamenti del nostro Residence sono ubicati in zona tranquilla a pochi metri da una delle
spiagge piu' belle del Mediterraneo, nel Parco Nazionale del Cilento. Gli appartamenti sono
dotati di tutti i comforts: Parcheggio in giardino, sala ricreativa con TV satellitare, telefono,
lavatrice. In alta stagione è disponibile il servizio spiaggia privata.

Die Apartments unserer Residenz befinden sich in einer ruhigen Gegend, nur wenige Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt, im Nationalpark
Cilento. Die Appartements sind mit allem Komfort ausgestattet: Parkplatz im Garten, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Telefon, Waschmaschine. In der Hochsaison ist der
private Strandservice verfügbar.

* Agropoli (SA)

Villa le Torrette B&B

Campania Cilento

Cod. 2322F

La Villa: Immersa in un parco privato di 60.000 mq, caratterizzato da
piantagioni secolari di ulivi, noci e dalla vegetazione tipica mediterranea, nasce
“ Villa Le Torrette “. Ubicata nella quiete della collina con vista panoramica
sull’incantevole cittadina di Agropoli, ma a soli 5 minuti dal mare, la villa
rappresenta il posto ideale per chi intende trascorrere un soggiorno in assoluto
relax e all’insegna di ogni comfort. La sua posizione, consente ai propri ospiti
di godere appieno delle innumerevoli bellezze di Agropoli nonché delle altre
località del Cilento, lasciando liberi di scegliere tra il fascino di un’atmosfera
senza tempo e la dolce vita della ridente cittadina cilentana.

www.villaletorrette.com

villaletorrette@gmail.com

Die Villa: Eingebettet in einen privaten Park von 60.000 Quadratmetern, der von jahrhundertealten Plantagen mit Olivenbäumen, Walnüssen und typisch mediterraner
Vegetation geprägt ist, wurde "Villa Le Torrette" geboren. In ruhiger Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf die bezaubernde Stadt Agropoli, aber nur 5 Minuten
vom Meer entfernt, ist die Villa der ideale Ort für diejenigen, die einen erholsamen Urlaub voller Komfort verbringen möchten. Seine Lage ermöglicht es seinen Gästen,
die unzähligen Schönheiten von Agropoli sowie den anderen Städten des Cilento in vollen Zügen zu genießen, und lässt ihnen die freie Wahl zwischen dem Charme einer
zeitlosen Atmosphäre und dem süßen Leben der charmanten Cilento-Stadt.

* Pollica (SA)

Bellavista B&B

Campania

Cilento

Cod. 2321L

Sulle colline del Cilento, vi accoglie il B&B Bellavista, ideale per chi desidera
una vacanza all’insegna del benessere, della natura, dell’enogastronomia e
della cultura. Il B&B dispone di un’ampia sala comune con caminetto in
mattoni, divano e tavoli e di 5 camere (due al piano terra e tre al primo piano),
ampie e luminose, arredate secondo lo stile dell’arte povera, semplici e
confortevoli. La colazione a buffet è servita all’interno oppure in giardino
sotto al gazebo durante la bella stagione. Ricca di bontà e genuinità, è
costituita da deliziose torte fatte in casa e prodotti tipici cilentani.

www.bellavistapollica.it

info@bellavistapollica.it

Auf den Hügeln des Cilento empfängt Sie das B&B Bellavista, ideal für diejenigen, die einen Urlaub im Zeichen von Wellness, Natur, Essen und Wein und Kultur
verbringen möchten. Das B&B verfügt über einen großen Gemeinschaftsraum mit gemauertem Kamin, Sofa und Tischen und 5 Schlafzimmern (zwei im Erdgeschoss und
drei im ersten Stock), groß und hell, im Stil der armen Kunst eingerichtet, einfach und komfortabel. Das Frühstücksbuffet wird im Sommer drinnen oder im Garten unter
dem Pavillon serviert. Reich an Güte und Echtheit, besteht es aus köstlichen hausgemachten Kuchen und typischen Cilento-Produkten.

Agropoli (SA) La Dea dell'Abbondanza dal 1986 Campania Cilento
Affittacamere - Ristorante - Pizzeria

Cod. 0922G

Ci trovate in posizione strategica a pochi passi dal centro, dal lungomare e
dalla stazione ferroviaria. Circondati da numerose attività commerciali
alimentari e di servizi. Il ristorante – pizzeria è nato nel 1986 e dal 2014 sono
state realizzate le camere al secondo piano dello stesso edificio. Il ristorante
vanta di tre sale interne ed un giardino attrezzato per la ristorazione, circondato
da piante verdi La pizzeria è curata con la semplicità degli ingredienti e con la
cottura garantita dal forno a legno.La ns. cucina è semplice, tradizionale, con la
cura degli ingredienti e della qualità. Le camere sono posizionate al secondo

www.ladeadellabbondanza.com

ladeadellabbondanza@yahoo.it

piano ed hanno un ingresso indipendente. Non vi è ascensore ma i nostri collaboratori sono sempre disponibili con gli ospiti per la consegna al piano dei bagagli
L’arredamento è stato curato da mani artigiane del posto, essenzialità e confort in tutte le camere. Condizionatore autonomo, tv, cassaforte, wifi gratuito, bagno in camera
privato, set di cortesia ed asciugamani fornite giornaliermente, cambio delle lenzuola ogni tre giorni. Gli animali non sono ammessi ed è vietato fumare nelle camere. Il
parcheggio è libero, su strada. Visitando il nostro sito potrete trovare i nostri contatti, foto, menù del ristorante- pizzeria e prezzi delle camere. I prezzi delle camere sono
solo pernottamento. La colazione e la tassa di soggiorno non sono comprese.

Sie finden uns in einer strategischen Position, nur wenige Schritte vom Zentrum, der Strandpromenade und dem Bahnhof entfernt. Umgeben von zahlreichen
Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben. Das Restaurant - Pizzeria wurde 1986 geboren und seit 2014 werden die Zimmer im zweiten Stock desselben Gebäudes
gebaut. Das Restaurant verfügt über drei Innenräume und einen für die Gastronomie ausgestatteten Garten, umgeben von Grünpflanzen.Die Pizzeria wird mit der
Einfachheit der Zutaten und dem durch den Holzofen garantierten Kochen behandelt. Unsere Küche ist einfach und traditionell mit Augenmerk auf Zutaten und Qualität.
Die Zimmer befinden sich im zweiten Stock und haben einen separaten Eingang. Es gibt keinen Aufzug, aber unsere Mitarbeiter stehen den Gästen jederzeit zur
Verfügung, um das Gepäck auf die Etage zu bringen.Die Möbel wurden von lokalen Handwerkern gehandhabt, Einfachheit und Komfort in allen Zimmern. Unabhängige
Klimaanlage, TV, Safe, kostenloses WLAN, eigenes Bad, Pflegeprodukte und Handtücher werden täglich bereitgestellt, Bettwäschewechsel alle drei Tage. Haustiere sind
nicht erlaubt und das Rauchen ist in den Zimmern verboten. Das Parken ist auf der Straße kostenlos. Wenn Sie unsere Website besuchen, finden Sie unsere Kontakte,
Fotos, Restaurant-Pizzeria-Menü und Zimmerpreise. Die Zimmerpreise gelten nur für Übernachtungen. Frühstück und Tourismusabgabe sind nicht inbegriffen

*

Castellabate Appartam sul Mare

tel. 333 3691049

r502@tiscali.it

Sabato

Casa "Salsedine" un appartam. di nuovissima costruz.(2018) al piano 2 un ambiente
rilassante. L'appartam. e' con cucina abitabile, 1 camera matrim. con 3 posti letto e
bagno non ci sono spazi esterni, ma la vista mare e mozzafiato! A 300 metri dalle
abitazioni si trova il centro del paese: Piazza madre teresa di calcutta, bar, gelateria,
parco giochi per i piu' piccoli il supermercato piu' vicino si trova a 500 metri.

*

Paestum Casale al Mare
tel. 339 4536944
enzaadi@tiscali.it
Porzione di villa 180 mq. ideale per famiglia (max 10 pers. bambini inclusi 6 adulti e 4 bambini)
Su 2 livelli, al piano terra ampio salone con letto matrim. piu eventuale divano letto, cucina
bagno e accesso al patio, al p. superiore, accesso indipend. con zona cottura esterna, 2 camere
matrim. di cui una con ulteriore posto singolo e culla, ampio bagno con vasca, due tv lavatrice,
lavastoviglie, cucina attrezzata, barbecue, posti auto, pozione di giardino in uso esclusivo e uso
giardino comune. Distanza Area archeologica a 600 mt. / mare a 2 km.- staz. FFSS a 800 m.

Enza

*

Castellabate Agrit. il Vecchio Casale

339 2598687 vecchio.casale@libero.it

Annamaria

Agriturismo a carattere familiare, da un'antico casale del 1700. Situato in un
incantevole paesino del Parco Nazionale del Cilento, a pochi Km. dal mare, a 10 Km.
le spiagge di Agropoli, S.Maria di Castellabate, e a qualche Km in più quelle di
Ogliastro Marina, Acciaroli, Pioppi. L'agritur. è aperto tutti i giorni su prenotazione
da maggio a settembre, mentre lavora nel fine settimana durante il resto dell'anno.

* Agropoli

Affittacamere 'U Salecaro tel. 320 2527311 machita694@tiscali.it

Maria Carla

Cod. 709M

Guido

Cod. 177Z

L’affittacamere ‘U Salecaro, a soli 100 metri dal porto, è il luogo ideale in cui sostare e da cui
partire per godere delle bellezze del territorio, per immergersi nella sua antichissima storia e per
assaporarne le gustose produzioni tipiche. Appena ristrutturato, ‘U Salecaro offre ai suoi ospiti
3 luminose e confortevoli camere da letto ed un’accogliente ed attrezzata sala relax, un ambiente
nuovo, fresco e moderno. Agli ospiti la possibilità di prenotare pasti presso ristoranti tipici ed
itinerari naturalistici e culturali o escursioni in barca presso operatori locali .

* Agropoli

Appartam.

tel. 338 5700755

dimarco5@alice.it

L'Appartamento dista dal mare e dal centro cittadino circa 2 km, comodo per vacanze
tranquille e per escursioni sulla costa cilentana o nel parco del cilento o a Paestum a soli 8 km.
La casa dispone di 4 posti letto cucina attrezzata di stoviglie bagno con doccia e tavolo e sedie
da giardino. Il prezzo comprende consumi di acqua, gas ed elettricità, (pulizie finali euro 20), a
richiesta la fornitura di biancheria da letto e da bagno a euro 7 a persona.

* Torchiara (SA)

Appartam. 4 p.l.

madisonhousecasevacanze@gmail.com

335 1572708 Cod. 142X

Appartamento al piano terra con ingresso indipendente di circa 45 mq., camera matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura, bagno, piccolo piazzale esterno ideale per momenti di relax o per
colazione, pranzo e cena e posto auto. L’abitazione può accogliere 4 persone di cui due nel
comodo divano letto, presenta delle buone finiture e servizi ed è adatto a famiglie con bambini.
L’appartamento è situato in zona collinare con un ottimo clima d’estate e immerso nel verde.

Con l’auto si possono raggiungere facilmente e in poco tempo località turistiche, storiche e balneari. Cucina attrezzata (lavastoviglie, forno, frigo, ecc), televisore schermo
piatto, lavatrice, wi-fi, riscaldamento autonomo, ferro da stiro, phon, parcheggio gratuito interno. ( www.madisonhousecasevacanze.com )

* Torchiara (SA)

Appartam. 6 p.l.

madisonhousecasevacanze@gmail.com

335 1572708 Cod. 142X

Appartamento di 150 mq., al piano terra, con ingresso indipendente, camera matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura, bagno, piccolo piazzale esterno ideale per momenti di relax o per
colazione, pranzo e cena e posto auto. L’abitazione può accogliere 6 persone di cui due nel
comodo divano letto, presenta delle buone finiture e servizi ed è adatto a famiglie con bambini.
L’appartamento è situato in zona collinare con un ottimo clima d’estate e immerso nel verde.

Con l’auto si possono raggiungere facilmente e in poco tempo località turistiche, storiche e balneari. Cucina attrezzata (lavastoviglie, forno, frigo, ecc), televisore schermo
piatto, lavatrice, wi-fi, riscaldamento autonomo, ferro da stiro, phon, parcheggio gratuito interno. ( www.madisonhousecasevacanze.com )

* Castellabate

Appartam.

tel. 338 8346640

stpaul@hotmail.it

Paolo

Cod. 144P

Romano

Cod. 140S

Riccardo

Cod. 166B

Appartamenti sul mare (10 mt) in frazione Lago, a Castellabate, nel meraviglioso Parco
Nazionale del Cilento, bandiera blu, Patrimonio Unesco. Cucina abitabile con TV, 2 camere da
letto per un max di 5 posti, bagno con doccia, lavatrice, deposito, spazio esterno o terrazzo, WiFi, 1 posto auto in proprietà,ecc. La spiaggia dorata sotto casa e sia publica o con lidi privati,
(per chi desidera il lido privato c'è possibilità di prenotazione con il giusto preavviso). Possibile

noleggio auto per visitare il Cilento ecc. Da oltre 35 anni al servizio del turista italiano ed estero. (We speak English )

* Ogliastro Cilento

Appartam.

tel. 340 7764193

romanobellucci@alice.it

Nel verde del cilento a 3 km dal mare di Agropoli e 4 km da Paestum, Affitto in
campagna miniappartamento composto da una matrimoniale, 2 letti singoli, cucina,
bagno, posto macchina e gazebo, per vacanze e per fine settimana, disponibile tutto
l'anno, telefonare ore pranzo o serali (0974 833747)

* Castellabate

Appartam.

tel. 333 9153319

verdemare1@live.com

Accogliente appartamento di 50 mq. in tranquilla zona collinare di Castellabate. Composto da
soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli.
Terrazzo di 30 mq .attrezzato, con suggestivo panorama su costiera Amalfitana, Capri ecc.
Giardino. Posto auto adiacente casa. Corredato di stoviglie, pentolame, tv, phone, ferro, asse da
stiro e area esterna lavanderia. Ovunque nei dintorni, vari siti di interesse naturalistico ed

archeologico; Prezzo comprensivo di utenze e pulizie, esclusa biancheria (su richiesta).

* Castellabate

B&B la Rosa e la Perla

Rossella 320 6286157

www.bblarosaelaperla.com

Il B&B la Rosa e la Perla si trova a Montecorice, offre camere con colazione, wi-fi
gratuito. In una casa su 2 livelli con appartam. con soggiorno, balcone o patio e
bagno e con una colazione a base di prodotti tipici, servita nel patio con gazebo,
davanti casa. Rossella, la padrona di casa, vi servirà croissants, crostate, torte,
bevande calde, frutta di stagione, dolcezze del forno, yogurt e molto altro.

Home Page www.levacanzeitaliane.info
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

