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Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

         Paestum          

       

Campania - Cilento: Campania - Cilento: 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

                                               * Paestum   Arcobaleno B&B     320 4568262    info@arcobalenopaestum.com 

     

Camere  arredate  con cura  ed  eleganza nei  minimi  particolari,  ampie e  luminose,
ognuna  dedicata  a  una  diversa  divinità  Greca.  Tutte  con  aria  condizionata,  TV
schermo piatto  fino  a  40’,  servizi  privati  con  vasca  o  doccia,  asciugacapelli,  set
cortesia,  specchio.  Le  camere sono tutte  al  1° piano senza ascensore e tutte  non
fumatori.  Pulizia giornaliera in camera. Parcheggio antistante la struttura riservato e
gratuito.Wi-fi free in tutta la struttura.

M. Concetta

                                               * Castellabate   Antica Residenza   tel. 339 5906044   www.anticaresidenza.it  

     

Un’antica Residenza del ’600, ristrutturata e trasformata in BeB  a gestione familiare,
che  ha  mantenuto  l’impianto  strutturale  originale.  Inserita  nell’antico  borgo  di
Perdifumo, nel Parco Naz. del Cilento, patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO offre
suggestive sensazioni. Dispone di camere arredate con gusto nel pieno rispetto del
recupero strutturale di una residenza storica,  ne sono da esempio il  forno a legna
presente in una di queste camere e il camino presente in un’altra.

Maria

                                                                                                                                                      

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

* 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 

Riccardo          Cod. 166B



                                               * Castellabate        Villa Anna            331 8121078                www.villaanna.it 

     

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.   Prezzi  settimanali  2018,   incluso  consumi  di  luce,  acqua  gas,
biancheria letto con cambio settimanale; Biancheria bagno su richiesta (extra)

Carmine

 Villa Anna

                                               * Castellabate   Casa Vacanze   tel. 328 2214004  todisco.califano@gmail.com

     

Appartam. sul mare al piano terra, con 2 camere da letto (max. 6 p. letto), bagno con,
lavatrice, cucina con tutto l'occorrente, 1 posto auto riservato e ampia corte esclusiva
con ulteriore doccia esterna con acqua calda.  Incluso consumi di luce,  acqua,gas,
biancheria da letto e bagno su richiesta (extra), minimo contributo x pulizie finali.
Fittasi settimana e weekend minimo 2 notti. Disponibili maggio, giugno 1-15 e da
settembre 

Chiara

                                               * Castellabate  Casa Vacanze   tel. 388 5888372   info@tecnobitcomputer.com

     

Fittasi apparttamenti a santa maria di castellabate zona Lago a 30 mt dal mare con
posto auto 4 posti letti giugno luglio agosto settembre anche a 15 giorni! Maggio
anche a settimane, SI x Weekend.

Enzo

                                               * Castellabate    B&B la Rosa e la Perla        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.

Rossella  320 6286157

                                               

 

* Castellabate   Casa Vacanze  tel. 388 5888372   info@tecnobitcomputer.com

     

Fittasi apparttamenti a santa maria di castellabate zona lago a 50 mt dal mare con
posto  auto!  giugno luglio  agosto  settembre  Anche  A 15  giorni!  Maggio  anche  a
settimane,  SI per Weekend! 

Enzo

                                               * Castellabate   Casa Vacanze  tel. 388 5888372   info@tecnobitcomputer.com

     

Fittasi apparttamento a santa maria di castellabate zona Alano a circa 1 kilometro dal
mare, due camere da letto bagno cucina com giardino e posto auto! Giugno luglio
agosto settembre anche x 15 giorni / SI per Weekend! 

Enzo



                                                * Castellabate  Appartam.     tel. 320 6286157      info@bblarosaelaperla.com

L'appartamento è composto da cucina e retro cucina camera da letto composta da
letto  matrimoniale  e  letto  a  castello  e  bagno  con  terrazzo  avanti  composto  da
ombrellone tavolo con sedie,  dal mare dista solo 800 mt, la struttura 1-2 minuti con
la macchina è situata all'inizio di Montecorice e a pochi km da Acciaroli e anche da
Castellabate

Rossella  320 6286157

                                                * Castellabate  Appartam.     tel. 320 6286157      info@bblarosaelaperla.com

Appartamento composta da n.2 camere da letto, cucina con salone e bagno con due
terrazzi,  uno  avanti  e  un  altro  che  giro  dietro  la  casa,  n.1  camera  con  letto
matrimoniale  +  letto  singolo  e  TV,  climatizzatore,  un'altra  è  composta  da  letto
matrimoniale  e  letto  a  castello  con  TV e  climatizzatore,  la  cucina  con  clima,  la
lavastoviglie. Ci sono tutti i confort.

Rossella  320 6286157

                                                *  Paestum      Villa Sul Mare       tel. 338 7107547        mggrecia@virgilio.it

Appartamento n.1 con n.12 posti letto, di mq. 160 / Appartamento n.2 con n.6 posti
letto, / Appartamento n.3 con v.6 posti letto, tutti arredati anche con TV, stoviglie,
WiFi, microonde, lavatrice. Tutti gli appartam. sono con giardini indipendenti, con
docce solare e barbeque. Siamo a 100 m. dal mare in un tranquillo viale privato.

Antonio

                                                *  Castellabate    Residenza Giannella    tel. 333 3691049     r502@tiscali.it

Antico casale del 1800 ristrutturato nel 2010  con vista mozzafiato sul golfo di Castellabate a
soli 600 metri dal mare. Disponiamo di n.3 soluzioni: Casa “ Sabbia" con cucina abitabile, 2
camere e bagno per un totale di  posti letto 5. Casa "Mare" formata da cucina abitabile,  2
camere e bagno per un totale di  posti letto 5. Appartam. con tv, lavatrice, clima e wi-fi 24h,
giardino recintato, tavolo e sedie, grill in muratura e doccia esterna posto auto all, interno della
proprieta'!  Accettiamo animali domestici!!!

Sabato

                                                *  Castellabate   Appartam sul Mare     tel. 333 3691049      r502@tiscali.it

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.

Sabato

                                                *  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

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 .

Maria Carla  Cod. 709M

                                                                                                                                                      * 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.

Guido              Cod. 177Z

                                                                                                                                                      * 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) 

Romano           Cod. 140S

                                                                                                                                                      * Castellabate         Appartam.           tel. 338 8346640            stpaul@hotmail.it

    

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, Wi-
Fi, 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

Paolo                Cod. 144P

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

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

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


