
 

 

                                                                                                                                                      
 Villammare              Hotel La Perla               Cilento

    www.hotelaperla.com                        info@hotelaperla.com

L’Hotel  La  Perla  è  un  albergo  a  3  stelle  adagiato  in  una  splendida  caletta
naturale, sulle acque limpide della Costa Cilentana e a soli 400 mt. dal centro di
Villammare. Parcheggio riservato, reception 24H, bar 24H, 2 ampie terrazze sul
mare,  servizio  spiaggia  gratuito,  animazione  nei  mesi  di  luglio  ed  agosto,
connessione  internet  Wi-Fi  nelle  aree  comuni,  servizio navetta  a  richiesta.  Il
Ristorante La Marinella completamente rinnovato è affacciato direttamente sul
mare. Vi offriremo gustosi piatti di mare e ricette della cucina tipica Cilentana e
Lucana 
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Die zwischen Meer und Bergen schwebende Villa Annalara befindet sich im historischen Zentrum von Amalfi, nur 400 Meter von der Piazza Duomo entfernt, in einer
besonders eindrucksvollen Lage, die Emotionen weckt, Körper und Geist regeneriert und das richtige Maß an Entspannung bietet. Der Aufzug führt zur großen Terrasse
mit Blick auf das Meer, eingebettet in das Grün von Zitronenhainen und jahrhundertealten Bäumen, umgeben von Bougainvillea und Geranien. Es ist ein Fenster auf das
bezaubernde Panorama von Amalfi. Amalfi, die Perle der Amalfiküste, eingebettet zwischen der Pracht des Tyrrhenischen Meeres und den jahrhundertealten Felsenküsten,
verdankt seinen Ruhm seiner unvergleichlichen Schönheit...- 

* Amalfi (SA)          Hotel Villa Annalara         Campania

     www.villaannalara.it                         info@villaannalara.it

Villa  Annalara,  sospesa  tra  il  mare  e  i  monti,  è  situata  nel  centro  storico
di Amalfi, a soli 400 metri da Piazza Duomo, in una posizione particolarmente
suggestiva che provoca emozioni, che rigenera il fisico e la mente e che offre il
giusto relax. Con l’ascensore si accede all’ampio terrazzo vista mare, immerso
nel  verde  dei  limoneti  e  delle  piante  secolari,  circondato  da  bouganville  e
gerani. È una finestra sull’incantevole panorama di Amalfi. Amalfi, perla della
Costiera Amalfitana, incastonata tra lo splendore del Mar Tirreno e le secolari
coste rocciose,  deve  la  sua  fama  alle sue incomparabili bellezze...
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  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
D                                           s

D DS            

Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare               Campania            Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel

    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..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                                                                                                                                      
 Sapri                           Hotel Tirreno               Cilento

     www.hoteltirrenosapri.it                        info@hoteltirrenospari.it 

L'Hotel Tirreno sorge a pochi passi dal centro di Sapri e  dal suo lungomare.
Offre sistemazioni climatizzate, semplici ed eleganti e un ristorante. Il ristorante
del Tirreno Hotel vanta una sala climatizzata e propone piatti italiani e specialità
tradizionali  del  Cilento;  il  menù  comprende  spesso  pietanze  di  pesce  con
contorni di verdure. Ogni mattina viene inoltre servita una colazione a buffet.
Completamente  rinnovate  in  stile  semplice  ed elegante,  tutte  le  camere  sono
provviste  di  TV, piccolo frigorifero e bagno completamente  accessoriato con
doccia.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Palinuro     Antica Dimora Palinuro               Cilento

  www.anticadimorapalinuro.it     info@anticadimorapalinuro.it 

La nostra tenuta si estende su 5000 m di terreno, a soli 100 m dal mare, immersa
nella  tipica  macchia  mediterranea  tra  piante  secolari.  Gode  di  una  vista
mozzafiato  sul  mare  e  su  capo Palinuro.  La  nostra  struttura  dispone  di  uno
splendido  terrazzo  vista  mare,  dal  quale  la  sera  potrete  ammirare  i  nostri
splendidi tramonti e ascoltare il rumore del mare, sorseggiando un calice di vino
Cilentano, e, al mattino gusterete le nostre colazioni bio accompagnate solo dal
cinguettio degli uccelli e dal fruscio delle onde. 
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  Paestum                  Hotel le Palme             Cilento

      www.lepalme.it                                              info@lepalme.it

Situato a Laura, nei pressi del Parco Nazionale del Cilento e a 3 km dalla zona
archeologica di Paestum, l'Hotel Le Palme è separato dal mare da soli 150 metri
di pineta. L'hotel Le Palme, a conduzione familiare, presenta un giardino, una
piscina  all'aperto  e  camere  con  aria  condizionata,  balcone,  Tv  satellitare,
frigorifero e bagno con vasca/doccia e asciugacapelli. Il Le Palme Hotel dispone
di una spiaggia privata a 150 metri, dotata di ombrelloni, sdraio, cabine e docce,
e  ospita  un  bar-ristorante  sulla  spiaggia  che  propone  piatti  della  cucina  del
cilento.

                         Cod. 114B

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Mar. di Camerota      Park Hotel Cilento      Cilento

    www.parkhotelcilento.it                info@parkhotelcilento.it

Di  nuovissima  costruzione,  dotato  di  24  camere  con  tutti  i  comfort,
idromassaggio, TV da 32 pollici insonorizzate con l’esterno ed arredate in stile
moderno ed elegante. Tutte le camere sono immerse in un parco d’ulivi secolari
a pochi passi dal mare (400 m) e dal centro abitato di Marina di Camerota (800
m). La cordialità e la simpatia dello staff, accoglie gli ospiti al loro arrivo e li
segue per tutto il loro soggiorno. La piscina è dotata di vasca idromassaggio e di
solarium. Il nostro ristorante è gestito da tutta la famiglia

                         Cod. 149P

                                                                                                                                                        Agropoli               Hotel la Colombaia         Cilento

    www.lacolombaiahotel.it              info@lacolombaiahotel.it

A solo cinque minuti dalle mitica Paestum, nel verde del Parco del Cilento, la
Villa  offre  ai  suoi  ospiti  un  panorama  spettacolare  sul  Golfo di  Salerno,  La
Costiera  Amalfitana  e  l’isola  di  Capri.  Le  camere,  tutte  con  vista  mare  con
balcone  o  terrazza,  sono  provviste  di  ogni  moderno  confort.  Il  Bar,  l’ampia
Piscina,  il parcheggio coperto, i giardini ed una vasta gamma di servizi inclusi,
completano  le  offerte  per  una  clientela  esigente,  esclusiva  e  raffinata.
Disponibile solo per  i  clienti  dell’Hotel  il  servizio di  ristorazione,  con menu
concordato.
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