HOTEL PARCO DEI PRINCIPI PAESTUM
L’Hotel Parco dei Principi si propone in una veste completamente ristrutturata e arredato in stile moderno
ed elegante. A soli 100 m dal mare e immerso in una rigogliosa pineta, la struttura offre ai suoi ospiti una
atmosfera da sogno, un luogo ideale per trascorrere un piacevole soggiorno in pieno relax. La struttura
alberghiera è dotata di parcheggio esterno per auto e bus, dispone di un ristorante interno e in terrazza,
lounge bar, camere e servizi per diversamente abili, terrazze vista mare, verde attrezzato e parco giochi.
Potrete trascorrere momenti rilassanti al mare o nel giardino, in pineta o sulle terrazze private circondati
dal suggestivo paesaggio e con tuti i comfort di un’ospitalità informale e di classe. Con noi preparatevi a
forti emozioni, lasciatevi rapire dai colori accesi e dai sapori autentici che solo l’incantevole paesaggio
mediterraneo della Costa del Cilento sa offrire. La grande attenzione agli ambienti e agli elementi di arredo
fanno sì che le camere colpiscono e rilassano il cliente già al primo incontro. Tutte le camere realizzate da
“Le Fablier” su design esclusivo sono caratterizzate da una linea sobria ed al tempo stesso dotate di tutte le
moderne tecnologie, perfetta insonorizzazione, aria condizionata, ventilatore, tv satellitare LCD,
connessione a internet, linea telefonica diretta, mini bar, ampia cassaforte. La struttura dispone di camere
con ampie terrazze sul mare o sulla pineta.
Le tipologie di camere sono:
8 STANDARD: (Camera doppia o matrimoniale con bagno privato)
16 SUPERIOR: (Camera doppia con bagno privato, soggiorno con possibilità 4 posti letto, alcune dotate di
cucinino elettrico in mobile elegante a scomparsa).
Il ristorante “Il Fiumarello” sa offrire, anche ai palati più raffinati, piatti tipici della dieta mediterranea,
facendo riscoprire ai propri ospiti sapori e gusti culinari rispolverando antiche ricette proprie della costiera
cilentana.
Le pietanze attingono alla stagionalità dei prodotti e alle risorse del territorio (mozzarelle di bufala, carciofi,
carne e insaccati tipici del posto, pescato locale ecc. …) il tutto con la massima qualità e maestria del nostro
chef.
E’ possibile organizzare cerimonie esclusive, cene private o di lavoro, buffets, party, cene di gala,
degustazioni e cocktails.
A pochi km dall’albergo è possibile raggiungere, anche usufruendo del servizio navetta, i principali siti
archeologici di Paestum, nonché vivere suggestivi itinerari turistici naturali, (percorso dei Castelli, grotte di
Pertosa, il Santuario del Getsemani, Gole del Calore, Madonna del Granato, Roscigno Vecchia, Santuario
Mariano del monte Gelbison, Novi Velia). Con facili collegamenti si possono raggiungere anche le località
conosciute della Campania come la Costiera Amalfitana e Sorrentina, Pompei, Capri, Ischia e Procida
nonché Napoli e Salerno.
COME RAGGIUNGERCI…
In auto
A3 Salerno-Reggio Calabria uscita Battipaglia, procedere 26 km in direzione località Paestum. Svoltare a
destra su via Poseidonia, località Ponte di Ferro per circa 1 km.
In Treno
Stazione FF.SS. Capaccio- Roccadaspide o Capaccio- Paestum*
In Aero
Aeroporto di Napoli-Capodichino, Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi

*Servizio Pick- Up
Su richiesta dagli aeroporti di Capodichino o Costa D’Amalfi e dalle stazioni ferroviarie di CapaccioRoccadaspide e Capaccio-Paestum.
E-mail: info@hotelparcodeiprincipipaestum.com
Via Poseidonia, loc. Ponte di Ferro- Paestum (SA) –Tel. 0828 199 04 71
Sito internet: www.hotelparcodeiprincipipaestum.com

ALLEGATO A‐ Contratto Parco dei Principi Hotel

Servizi inclusi nelle quote:
‐Trattamento di pensione completa che include: Prima colazione a buffet, pranzo e cena comn servizio al
tavolo a scelta tra due Menù composti da 1 primo piatto, 1 secondo, 1 contorno, frutta o dolce, bevande
incluse ai pasti(mezzo litro d’acqua). Il soggiorno inizia con la cena del girono di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza ;
‐ Servizio spiaggia, garantito dal 12/06/2021 al 11/09/2021: con un ombrellone e 2 lettini per camera;
‐ animazione per adulti e bambini, garantita dal 1/07/2021 al 29/08/2021;
‐ Parcheggio privato, connessione internet Wi‐Fi disponibile in tutta la struttura .
Arrivi:
dal 12/06/2021 al 11/09/2021: Arrivi: sabato/Sabato per un minimum stay di 7 notti
Check‐in : ore 17:00 Check‐out: ore 10:00
Tariffe nette per persona al giorno
Dal 26/05/2021

Al 12/06/2021

Dal 12/6/2021
Dal 26/06/2021
Dal 10/07/2021
Dal 24/07/2021
Dal 31/07/2021
Dal 07/08/2021
Dal 21/08/2021

Al 26/07/2021
Al 10/07/2021
Al 24/07/2021
Al 31/07/2021
Al 07/08/2021
Al 21/08/2021
Al 28/08/2021

€ 55,00
Dal 28/08/2021

Al 11/09/2021

(minimum stay
4 notti)

€ 55,00
€ 63,00
€ 70,00
€ 82,00
€ 97,00
€ 113,00
€ 76,00

Prenota Prima: le tariffe nette sono ridotte del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro il
30/04/2021.

Riduzione 3° letto
Da 3 a 11,99 anni: – 100%
Da 12 anni a 17,99 anni: – 50%
Da 18 anni in poi: ‐20%

Riduzione 4° letto:
da 3 a 17,99 : ‐50%
da 18 anni in poi: ‐20%

Gestione Infant
L’assegnazione del letto è prevista a partire dai bambini superiori ai 3 anni. Gli infant ( da 0a 2,99 anni)
possono essere sistemati nel letto con due adulti:, in culla propria o in culla fornita dalla struttura con
supplemento di 10,00 euro al giorno da richiedere all’atto della prenotazione. Eccetto l’eventuale
supplemento culla, la quota dell’infant è interamente gratuita , compresi i pasti .
L’infat è considerato in eccedenza, eccetto nella doppia con letto aggiunto, determinando la seguente
capienza massima delle camere:
‐
‐
‐

Camera doppia standard: 2 adulti + infant;
Camera doppia con letto aggiunto standard : 3 adulti;
‐ camera superior quadrupla : ‐4 adulti + infant

Supplementi:
Supplemento camera superior : + 15%
Supplemento doppia ad uso singola (disponibile su richiesta): + 40% da aggiungere alle tariffe nette:
Supplemento Culla(da segnalare alla prenotazione): 70,00 euro settimanali per sanificazione finale da
pagare in loco. Ammessi animali di piccola taglia ( 10kg) escluso aree comuni.

