
 
 

Campania Paestum **** 

Posizione: ai margini di una lussureggiante pineta, a poca distanza dal sito archeologico e dal museo nazionale di 

Paestum. 

 

Distanze: dal mare, 250 m - dal centro e dalla zona archeologica, 3 km. 

 

Descrizione: Resort immerso in una rigogliosa e curata vegetazione, con piante mediterranee e tropicali, si 

estende su un’area di circa 30.000 mq, si compone di un’area dedicata all’Hotel e di una per il Residence. 

 

Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propone 

cucina mediterranea, ricette della tradizione cilentana e pizza cotta 

nel forno a legna. Menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante “Il 

Giglio di Mare”, in spiaggia, aperto per il pranzo, à la carte (02/06 

- 28/10). Associato AiC. 

 

Servizi: hall con zona Wi-Fi, reception, bar, internet point, area 

giochi, piscina di 850 mq caratterizzata da un isolotto centrale al 

quale si accede da due ponti di legno e con zona idromassaggio e 

angolo per bambini. NB: la struttura ospita eccezionalmente eventi o cerimonie, con limitazione di orario per 

l’uso della piscina. Solarium con sdraio ed ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia 

con certificato di vaccinazione, max 10 kg € 20 al giorno + € 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte di 

credito. 

A pagamento: bevande, consumazioni extra; lavanderia, baby sitting e corsi di nuoto, biciclette, passeggini. 

Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata, raggiungibile con attraversamento pedonale e proseguendo attraverso la 

pineta.  

 

Mini Club no stop 

I piccoli ospiti saranno accolti da un caloroso e qualificato team specializzato che si prenderà cura di loro 

spronandoli ad abbandonare i classici giochi convenzionali coinvolgendoli in tante divertenti attività a contatto 

con la natura con le tradizioni, alla scoperta di nuove sensazioni, profumi e colori. Si perché anche i vacanza i 

bimbi possono imparare, sviluppare nuove attitudini, è qui a contatto con gli altri che si allena la personalità e si 

capisce l’importanza della condivisione.  

Pigiama Club 

DA 3 A 11 ANNI 

Il Pigiama Club è un servizio di babysitting di gruppo (nessuna attività specifica prevista). Dà la possibilità ai 

genitori di lasciare i loro bambini in compagnia di animatori; esperti e qualificati in un’area dedicata con tutti i 

comfort necessari (letti, divani, area video ecc). 



 
 

Juniors’ Club 

DA 12 A 17 ANNI COMPRESO NEL PREZZO 

Gli adolescenti si incontrano tra loro secondo i loro desideri, con la complicità del loro animatore, partecipano 

alle attività del Resort. 

 


