
  

                                                                                                                                                         * Sapri -  Appart. sul Mare    tel. 377 2043376    marcogerbasi01@gmail.com 

                                                                                                                                        * Sapri  Villetta sul Mare    tel. 349 8410927    cilento.casa.vacanza@gmail.com    tel. 349 8410927    cilento.casa.vacanza@gmail.com   

                     
     

                                                                                                                                      

 

  * Scario   Casa Vacanza               tel. 333 4083473           v.lagatta@tin.it             
                      

                                          
  

 

 

       

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto
fresca,  specialmente  d'estate.  Adatta  a  fresca,  specialmente  d'estate.  Adatta  a  n.4  persone  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  disenza  particolari  esigenze  di
comfort, che amino realmente il passeggio, la natura, e la macchia mediterranea.

            Sapri                   Villammare                 Capitello                  Policastro                   Scario          

Casetta con giardino, tutto al pian terreno, con accesso diretto su una delle spiagge più belle
della costa cilentana, suddivisa in 2 appartam. indipendenti. Giardino e posto auto. Il primo
con una camera da letto matrim. e  condizionatore, TV,  un soggiorno con divano, 2 letti  di cui
uno singolo e una piazza e mezza. Un bagno con doccia, una cucina accessoriata. Il secondo
ambiente invece si compone di una camera da letto matrimoniale con l'aggiunta di un lettino
singolo, una cucina accessoriata, un ampio bagno con vasca .singolo, una cucina accessoriata, un ampio bagno con vasca .

fitto per il periodo estivo bellissima  Casa Vacanza nel cuore del Cilento a pochi
passi dal mare 8 posti letto ampio patio e terrazzo, fitti settimanali tutto l'anno, ad
Agosto minimo 3 settimane.

Kampanien - Cilento:  Der Cilento, zusammen mit dem Vallo di Diano,
von  West-Lucania,  ist  eine  sub-bergige  Region  Kampaniens  in  der
Provinz Salerno, im südlichen Teil der Region, die von der Unesco  zum
Weltkulturerbe  erklärt  wurde.  Der  Cilento   ist  eine  der  schönsten
Gegenden von Kampanien und es lohnt sich, sowohl die Landschaft des
Inneren  als  auch  die  Küste  zu  besuchen.  Es  gibt  zahlreiche  Orte  von
großem touristischem Interesse und der größte Teil des Territoriums ist
Teil  des  Nationalparks von Cilento und Vallo di  Diano,  der das  reiche
Naturerbe  der  Region  schützen  soll.  Dire  Cilento  bedeutet,  über  ein
Universum von möglichen Ferien zu sprechen, die in einem Gebiet liegen,
das "Garten Europas" genannt werden kann. Ein unvergessliches Meer,
wahres Paradies für Taucher, Sandstrände, Klippen, Höhlen, Landzungen,
Buchten, eine wilde Natur, ideal für diejenigen, die Trekking und Rafting
lieben; und dann Geschichte, Archäologie, und gastronomische Traditione

Teresa 

Enzo

Vincenzo

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

Affittasi bellissimo appartameto a picco sul mare, panorama mozzafiato, elegante
ben arredato, disponibile per massimo 3 persone. Periodi e relativi costi verranno
concordati di volta in volta. L'appartamento si trova in zona Ospedaliera di Sapri.

  

Appartam. e  Case Vacanze - B&B 
 

Campania - Cilento: Il Cilento, assieme al Vallo di Diano, della Lucania
occidentale, è una sub-regione montuosa della Campania in provincia di
Salerno,  nella  zona  meridionale  della  regione,  dichiarato  dall'Unesco
Patrimonio  dell'Umanità. Il  Cilento  è  uno dei  territori  più  belli  della
Campania e vale la pena di visitarlo sia per il paesaggio dell'interno sia
per la costa. Vanta numerosi luoghi di grande interesse turistico e buona
parte del territorio rientra nel parco nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano, che ha lo scopo di tutelare il ricco patrimonio naturalistico della
zona. Dire  Cilento  significa parlare di  un universo di possibili vacanze
racchiuse  in  un  territorio  che  si  può  pregiare  dell’appellativo  di
“Giardino d’Europa”.  Un  mare  indimenticabile,  vero  paradiso  dei
subacquei,  spiagge  sabbiose,  scogliere,  grotte,  promontori,  insenature,
una natura selvaggia, ideale per chi ama trekking e rafting; e poi storia,
archeologia, cultura e tradizioni gastronomiche.

                                                                                                    

                                                                                                      



                                                                                                                                        * Scario     Appartam. Nuovi    tel. 328 5523916    info@alboschettovacanze.it     
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Caterina
La ns. Struttura si trova in posizione ottimale per raggiungere i luoghi più noti del
Cilento e del Golfo di Policastro. Di nuovissima costruz. si affaccia ad Est e a Sud sul
Golfo di Policastro sovrastando Scario, con la sua splendida costa e i suoi scenari
unici, a Ovest sul massiccio montuoso del Bulgheria. Completamente circondata dal
verde, e' fiancheggiata da un vecchio uliveto e da un piccolo bosco di proprieta'

                                                                                                                                       * Policastro   Pixous Resort   tel. 347 8221753  pixousresortcilento@gmail.com    
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Il Cilento Pixous Resort si trova a Policastro Bussentino nei pressi del Parco Nazionale Marino
degli Infreschi, a pochi Km di distanza da  Maratea, Marina di Camerota, Palinuro, ecc. Il
Residence si trova direttamente sul mare con spiaggia privata, è vicino al Parco Nazionale del
Cilento ed offre la possilità di effettuare numerose escursioni tra le quali: Oasi naturalistica del
WWF di Morigerati, Inghiottitoio di Vallivona sul Monte Cervati (2000 m), Cascate dei Capelli
di Venere di Casaletto Spartano, ecc.

Elisabetta

                                                                                                                                       * Sapri  B&B in Barca a Vela   338 1700218    giuseppe.romano@hubitaly.com    
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Bed & Breakfast in  barca a vela con escursioni giornaliere Cliento Coast. Porto di
imbarco Sapri. Bed & breakfast in sailboat with daily Cliento Coast excursions. Port
of shipment Sapri.

Giuseppe

                                                                                                                                       *Scario   Resid. Scario        tel. 331 8847432       derosamaria1007@gmail.com    
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Il Residence Scario offre un barbecue e viste sul mare. Tutte le unità sono dotate di terrazza, area
salotto e zona pranzo.  Ogni unità dispone di patio e/o balcone, di angolo cottura attrezzato e
completo di  stoviglie,  frigo,  lavatrice  e  fornetto,  macchina  per  il  caffè, ma  non  microonde,
bagno privato, più asciugamani e lenzuola. Grande parcheggio e giardino. La zona è famosa per
l'equitazione e la canoa. Il Resid. Scario dista 16 km da Palinuro e 13 km da Sapri.

Maria

                                                                                                                                       *Policastro    Appart. sul Mare      tel. 331 1931453       giorago@gmail.com    
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Appartamento  a  pochi  metri  dal  mare,  composto  da  2  camere  da  letto,  1  bagno,
cucina/soggiorno  e  giardino  esterno  con  barbecue,  tavolo  e  sedie,  divanetti  e
ombrellone. Posto auto privato e accesso diretto alla spiaggia. L'appartamento è stato
ristrutturato due anni fa. Tariffe da 85 a 120 a notte a seconda del periodo. 

Giovanni 

                                                                                                                                       *Scario / Padula  Cà del Conte (Agrihouse)  340  6603054  www.cadelconte.it 
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                          

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

L’Agrihouse Ca del Conte dispone di camere matrimoniali arredate con gusto e dotate di ognidispone di camere matrimoniali arredate con gusto e dotate di ognidispone di camere matrimoniali arredate con gusto e dotate di ogni
comfort. Le stanze dispongono di stupenda vista panoramica, di bagno con box doccia, di tv
satellitare e aria condizionata. Servizi Gratuiti = Barbecue, parcheggio privato,WiFi e biciclette
del B&B. Per gli ospiti a disposizione un parco privato di circa 2 ettari, antistante la struttura,
per le passeggiate in mezzo al verde, al vigneto e all'orto biologico. Possibilità di escursioni alla
Certosa di Padula.

Marielen   0975 74097



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

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

                                                                                                                                       * Sapri   Casale Vista Mare             tel. 335 8298504             mavi06@libero.it   
                      

      ° Camera  vista mare, confortevole spaziosa, si accettano animali piccola taglia

     °
                                                               

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

Il CASALE si affaccia sullo splendido Golfo di Sapri, a circa 400 mt. sul livello del mare,  a 7,5
Km.  da  Sapri.  Il  mare  è  raggiungibile  in  10  minuti.  Il  Casale  consta  di  3 differenti unità
abitative.  Due sono composte da 2 camere da letto,  una matrim.  e una doppia, adatte a  4/5
persone, oltre alla zona giorno e servizi. La terza é l'abitazione padronale, che si sviluppa su due
piani, in grado di ospitare comodamente 6-7 persone. Dinanzi all'abitazione un ampio esterno.

Maria


