
                                        

  

                                                                                                                                                      * M.di Camerota  Vill. Ninfe del Mare   388 8099456    www.ninfedelmare.it  

                     

 

                                                                                                                                        * Palinuro      Palinuro Villas        tel. 327 9479933       www.palinurovillas.it           

                                                                                                                                        * Palinuro     Resid. Riviera     tel. 331 4297889    www.residenceriviera.com      
                      

                     
      

       

Il Villaggio Camping le Ninfe del Mare è ubicato tra Palinuro e Marina di Camerota ( perle
del Parco Nazionale del Cilento),  a soli 200 m. dalla splendida spiaggia di Cala del Cefalo non
molto distante dall'Arco Naturale. Venite a scoprire le sue case mobili in legno coibentato, i
suoi  bungalows in muratura, le camere in formula hotel oppure le sue piazzole camping,
insieme a tanti altri servizi: animazione, piscina, beach club, ristorante, pizzeria, bar, centro
estetico e massaggi, market e tanto altro ancora, per garantirvi una vacanza da sogno.

          Palinuro             M. di Camerota       Ascea - Pisciotta     M. di Casalvelino          Acciaroli         

Per chi desidera una vacanza tranquilla  e con grande comfort,  Palinuro Villas  propone la
formula Case Vacanze con appartamenti in residence posizionati al centro di Palinuro ed a due
passi dal mare. Bilocali, trilocali e quadrilocali dotati di tutti i comfort, da dove è possibile
ammirare lo splendido panorama del Capo Palinuro che con la sua forma a pentadattilo si tuffa
in un mare cristallino. Per i più esigenti, desiderosi di maggiore autonomia e privacy, Palinuro
Villas  offre la  formula top dell'affitto,  con piacevolissimi appartamenti  in  Ville  prestigiose
dislocate nei punti più belli della costa e del borgo di Palinuro. 

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.

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

Marisa

Francesca

Giovanna

Villaggi - Case Vacanze - B&B
 

  Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Gli appartamenti BILOCALI del Residence Riviera sono idonei ad ospitare da un
minimo di 2 ad un massimo di 5 persone e sono composti da: Soggiorno con Angolo
Cottura,  Divano Letto 2 posti,  Camera  da letto  Matrimoniale  e/o Letto  Singolo,
Servizi  Privati.  Appartamenti  dislocati  su tre  piani  e  comodamente  raggiungibili
attraverso un moderno ascensore ed ampie scale interne.



                                                                                                                                                      
       * Rapallo   -   Appartamento   tel. 339 3675493     b.pizzini@hotmail.it
                     

 

 
 

                                                                                                                                           * Punta Ala  -  Appartamento   tel. 339 3675493     b.pizzini@hotmail.it        
                                            

      

 
     
                                          

 

 

                                                                                                                                          * Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.  tel. 338 4137252   maria@derosastudio.it   
                      
      

      
     
                     

  

                                                                                                                                                        House  /  335.8406290   turizamvacanze@gmail.com
                      

      ° Servizi   Angolo cottura attrezzato, TV color - Parcheggio, Riscaldamento centrale 
      ° Servizi  in  Camera   Aria condizionata, Connessione internet  WiFi 

     ° Tariffe  1 gg. da 90 a 120  €   /   1 settim. da 450 a 700 €

                     

  
 

L'agriturismo Oasi del Tigullio sorge tra gli ulivi secolari del Monte di Portofino.
Tutto  qui  infonde  pace,  tranquillità  e  benessere.  Sarete  accolti  in  un  ambiente
familiare tipico ligure. Circondati dalla macchia mediterranea, potrete ammirare lo
splendore del Golfo del Tigullio, le sue meravigliose scogliere e il profondo mare

  Boboli Resid. sul porto, con n.6  p.letto + 2 bagni, con  posto auto
               - dal 01 Maggio al 15 Maggio           affitto = € 300
               - dal 15 Gigno   al 30 Gigno              affitto = € 600
               - dal 15 Dicem.  al 30 Dicem.            affitto = € 300

   Residence Portofino Est / Trilo 2 bagni, con Piscina, tennis - bocce
        -  dal 22   Luglio  al  28  Luglio         .affitto .= € 700
        -  dal 29   Luglio  al  05  Agosto         affitto = € 800 
        -  dal 28   Ottobre al  12  Novembre   affitto = € 200 x settim. 
                                     compreso posto auto

   Affitti settim. Dom./Dom. / ingr. con div. letto 1 piazza + matrimoniale
     angolo cottura  con 2 fornelli elettrici + bagno con doccia + lavatrice 
- Apr. e Maggio = € 350   /  Giugno = € 400  /  Luglio = € 500
- Agosto = € 600   ( settimana di Ferrag. = € 800 )
- 1° Sett. Settembre = € 500 / Settembre = € 400  / Ottobre = € 350

                                                                                                                                      * Ascea Marina  Casa Vacanze  348 2624216   www.casavacanzesanmarco.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

La struttura Casa Vacanze San Marco, ubicata al centro di Marina di Ascea, a 100 mt
dal mare, è composta da 21 appartamenti di circa 60mq. Con due camere da letto,
cucina, bagno con doccia e ripostiglio. Gli appartamenti sono distribuiti su quattro
piani con servizio ascensore. Il parcheggio è all’interno della struttura, recintato e
chiuso con cancello, riservato esclusivamente agli ospiti. Possono ospitare fino 5 p.

Elvira

                                                                                                                                      * M. di Camerota  App. Bilo/Trilo  333 7865104   domingo@bagnativacanze.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Via Sirene, vicino supermercato, Affittasi appartamento bilocale/trilocale, escluso di
biancheria. Posto auto, dista dalla spiaggia calanca 500 m. / Settimane da Sabato a
Sabato, a partire da € 350 

Domingo

                                                                                                                                      

 

* M. di Camerota  App. 4 posti letto    tel. 348 5726557         info@donciro.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Affitto appartamenti fino a 4 p.letto, con 2 camere da letto, cucina, bagno, terrazzo
esterno. Aria condizionata, lavatrice, TV e posto auto. Siamo a 700mt dal centro di
M. di Camerota, 700 mt dalla spiaggia della calanca. Nelle vicinanze supermercati,
farmacia, bar. Mese di giugno e settembre 200 € a settim. / tutto compreso. Tutto il
mese di settembre 600 €

Domenico

                                                                                                                                       VILLAGGIO ROMANIELLO DAL 1974 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO   
 * M. di Camerota      ...Creato a misura di famiglia    romaniello62@hotmail.it

      ° Servizi    tutti servizi disponibili, aria condiz. Pulizia giornaliera, internet Villini con 2 camera da letto, 4/5 posti, arredati, climatizzati, terrazzo coperto, tv,
WI-FI posto  auto.  Servizi  offerti,  piscina  solarium idromassaggio  free  un  ora  al
giorno,  servizio  spiaggia  in  lido  convenzionato  con  ombrellone  e  due  lettini,
trasporto con la ns. navetta con corse continue. Spiaggia libera dista a piedi  m.400,
dal centro storico distanza m.700, siamo ben serviti dai servizi vari.

 

                                                                                                                                      

 

* M.di Camerota  Case Vac.   tel. 0974 932822  info@residencemontediluna.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Case per vacanze a Marina di Camerota di mq. 80 e 65, in pieno centro a circa 30 m.
dal porto turistico, dal lungomare e dalle spiagge. Dotate entrambi di terrazzo con
tavolo esterno, tende parasole ed ogni confort, quale televisore e lavatrice. Il primo
per 8 posti letto, con 3 camere da letto, bagno e cucina. Il secondo per 5 posti letto,
con di 2 camere da letto, cucina e bagno.

                                                                                                                                      *M.di Camerota  Res. Montediluna  0974 932822  info@residencemontediluna.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Residence con piscina a Cala Monte di Luna a Marina di Camerota. Dispone di vari
appart. da 2 a 8 posti inseriti in villette funzionali indipendenti, panoramici e con
accesso ai giardini. Angolo bar, tv centralizzata, piscina, ampio parcheggio interno
custodito. Gli ospiti possono godere della piscina con ombrellone e sedie. Il centro
e le spiagge di Marina di Camerota sono raggiungibili in poco più di 2 minuti d'auto.

Doristella  0974 932210

Doristella   0974 932210

Vincenzo 346 5444392

Vincenzo 346 5444392



                                                                                                                                      

 

 * M.di Camerota    Villa Palma B&B     tel. 0974 932403     villapalma@live.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Il B&b Villa Palma ha due camere da letto matrimoniali con balcone e vista sul mare
ed un bagno. In una camera, si è deciso di tinteggiare le pareti con diverse tonalità di
rosa, i cui effetti rilassanti sono ben noti. Nell'altra invece, si è scelto di utilizzare
sfumature di blu che, oltre a rievocare i colori del mare, rilassano i battiti cardiaci
favorendo  cosi  il  relax.  Villa  Palma,  dispone  di  parcheggio  privato  ed  ampio
giardino: Costi Camera matrimoniale: min. 25 € max. 45 € a persona/gg.

                                                                                                                                      

 

* M.di Camerota  Case Vacanza   tel. 339 3176309     martino.fed@gmail.com     
                      

  

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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Situato a 900 metri dal mare quest'appartamento di massimo sei (6) posti letto vi
regala una vacanza unica. Casa con giardino, posto auto, televisore 32''ldc E Wi-Fi
free.  Compreso  lavatrice,  pulizia  finale  acqua,  luce  e  gas.  Disponibili,  inoltre,
all'esterno: barbecue, lavatoio e doccia.

Rosalia

Dina

                                                                                                                                       * M.di Camerota  Resid. Baia della Luna   0974 935226   info@baiadellaluna.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Il residence Baia della Luna, è adagiato sulla splendida Baia del Pozzallo, ideale per
chi  voglia  trascorrere  una  vacanza  in  assoluto  relax,  circondato  da  una  natura
bellissima e panorami mozzafiato. Dispone di appart. ben arredati tutti con terrazzo
vista  mare.  Dotato  di  una  bellissima  piscina  panoramica  con  ampio  solarium e
giardini di oltre 400 mq. con angolo per il barbecue.  Prenotate per un weekend di
Maggio e Giugno, per le vostre vacanze estive....  Affrettatevi !!

Giovanna 

                                                                                                                                       * Ascea Marina    Appartam.         tel. 342 1288434          nellgreco@libero.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Appartamento sito ad Ascea Marina, in via Enea, dista 40 metri dal mare e 20 dal
Corso Elea. È composto da 2 camere da letto, cucina e bagno. Ha un bel terrazzo
esterno,  che  gira  intorno  a  tutto  l’appartamento.  Ha  lavatrice,  lavastoviglie,
zanzariere e posto auto.

 

                                                                                                                                      * Ascea Marina  Appartam.         tel. 342 1288434              nellgreco@libero.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Appartamento in Marina di Ascea in via Giovanni XXIII, a 20 metri dal mare. È
composto da 1 camera da letto, cucina e bagno. Ha un’ampia terrazza esterna, con
posto auto annesso. È dotato di aria condizionata, lavatrice, posto auto.

 

Nello

Nello

                                                                                                                                      

 

* Ascea Marina    Appartam.       tel. 342 1288434             nellgreco@libero.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

L’appartamento In foto è sito ad Ascea marina,  in via degli  oleandri,  di  fronte al
mare, di fronte la zona pedonale nei pressi di piazza Europa e a pochi metri dal corso
Elea. È composto da ampio ingresso con divano letto, cucina, due camere da letto e
bagno.È dotato di due terrazzi uno sul retro ed uno fronte mare, di circa 40 mq.

 Nello



                                                                                                                                      

 

* Ascea Marina  Casa Vacanza  tel. 334 1887701  giuseppetanzola82@libero.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Graziosi appartamenti che distano 100 mt. dal corso principale e tre minuti a piedi
dal mare cristallino, premiato annualmente con “Bandiera Blu”. Ogni appartamento
ha lo  spazio antistante  arrichito  da piante,  fiori  e  tanto verde.  Dispongono di  2
stanze con 6 posti letto, cucina, bagno, lavatrice e TV. Non si accettano animali.

Giuseppe

                                                                                                                                      

 

* Palinuro   Appart. e B&B Valente  tel. 348 5624120   www.bbvalentepalinuro.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  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

Disponibilità a Centola di un B&B con 2 camere e bagni privati e di un appartam.
annesso, sala con angolo cottura in muratura, bagno e camera con balcone e terrazzo
attrezzato.  Disponibile  anche  una  Country  House a  Palinuro,  costuito  da  sala
soggiorno con angolo cottura in muratura, bagno e camera da letto. Ampio portico
esterno con giardino attorno e barbecue in pietra e doccia. Parcheggio privato. 

Pina

                                                                                                                                                      * Palinuro (Caprioli)    Appartam.      tel. 331 6264357      3389059467@alice.it

    

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.

Alfonso           Cod. 171H

                                                                                                                                                      * 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

                                                                                                                                                      * Casal Velino   Villa  Pinto     tel. 3492585732      maristella.pinto84@gmail.com

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

Pino                 Cod. 129T

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     Appartam. Bilo             tel. 338 3487492            antonia.raf@libero.it

     

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. 

Antonietta        Cod. 122G

                                                                                                                                                      * 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 

Luciana           Cod. 133H

                                                                                                                                                      * 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.

Luciana           Cod. 133H

                                                                                                                                                      * 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. 

Antonietta        Cod. 198B

                                                                                                                                                      * 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.

Franco             Cod. 103S

                                                                                                                                                      * 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 )

329 1293276    Cod. 133F
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