
!

Resort Villaggio 4**** 

Il Resort Villaggio di Paestum è una suggestiva struttura situata nella regione 
Campania, direttamente sul Golfo di Salerno. Il sorriso e la cultura di questa 
terra vi conquisterà e vi farà sentire a casa. Il Resort villaggio vacanza è 
organizzato in formula Club e, grazie alla posizione pianeggiante e all'assenza di 
barriere architettoniche, è indicato alle persone diversamente abili. 
Il ristorante è costituito da un'ampia e luminosa sala dotata di aria condizionata 
e da una incantevole veranda all’aperto. Questo ristorante propone il servizio 
buffet per colazione, pranzo e cena, con acqua e vino inclusi ai pasti.  
Il villaggio dispone di due grandi piscine, circondate da palme e fiori multicolori 
e complete di ombrelloni e lettini, il luogo ideale per rilassarsi ma anche 
divertirsi con il team di animazione. Una delle piscine è particolarmente adatta 
a bambini e ospiti con disabilità motoria per l’accesso digradante in acqua. 
Il Villaggio offre ai più piccini un'area giochi all'interno del mini-club. Per le neo 
mamme è presente il  Servizio Biberoneria Gratuito, aperto 24/24 h, con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.  
Durante il giorno il gruppo animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate  con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi  di 
danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 
godrete invece di intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro,  notti 
magiche con serate esclusive e party a tema. 
È inoltre a disposizione di tutti gli ospiti del Resort Villaggio un comodo servizio 
navetta per visitare senza fatica lo splendido mare della Campania. Il servizio 
navetta non è dotato di rampa. La spiaggia riservata del resort dista 400 metri, 
percorrendo un percorso asfaltato e pianeggiante. La spiaggia è perfettamente 
attrezzata per godersi un piacevole relax in riva al mare e dispone di bar e di 
servizi. Sono garantiti per ogni camera un ombrellone e due lettini. 
La spiaggia è ben attrezzata e comoda per gli ospiti con disabilità motoria, 
dispone di un'ampia passerella per raggiungere la riva del mare (pensata per 
passeggini e carrozzine) e di una sedia JOB. 
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Tutte le camere  del Resort sono a piano terra in costruzioni a schiera o 
concentrate in piccoli gruppi, con vista su curatissimi giardinetti e prati 
all'inglese. 
Ogni camera ha un  ingresso indipendente e una piccola veranda  attrezzata, 
dispone di aria condizionata, TV, mini-frigo e servizi. I bagni sono tutti completi 
di asciugacapelli e doccia. 
Le camere per clienti con disabilità sono 8 e possono ospitare fino a 4 persone.Il 
bagno è dotato di maniglioni e doccia filo pavimento ma non è presente la 
seduta in doccia, viene fornita una sedia normale da giardino. In caso di 
necessità specifica di una sedia da doccia sarà possibile richiederne il noleggio 
presso l’agenzia che si occuperà di recapitarla direttamente presso la camera 
del Resort. 
Questo Resort è consigliato ad ospiti dializzati in quanto è prevista una 
convenzione per l’accompagnatore ed il centro dialisi dista 10 km. 
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