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Hotel 3*** 
Questo hotel sorge nello splendido scenario del Cilento, a 500m dal centro della 
cittadina e posizionato direttamente su una bellissima spiaggia, davanti ad un 
mare limpido e di color azzurro intenso, più volte bandiera blu. Questa struttura 
è ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, in una terra ricca di 
bellezze ambientali, di cultura, di sapori e di storia. 
Ristrutturato interamente nel 2014, l'Hotel è un struttura elegante, in perfetta 
armonia con il  il verde ed il blu del mare che la circondano. La reception è 
aperta 24 ore su 24 ed all’interno dell’hotel vi è l’ascensore di dimensioni 100 x 
140 cm. 
La spiaggia, a pochissimi metri dalla struttura, è di finissima sabbia e ghiaia, 
attrezzata di sedia job, servizio assistenza bagnanti e passerella. 
Presso l’hotel sono presenti due camere doppie per ospiti disabili, di cui una ha 
la possibilità di aggiungere il terzo letto. Queste camere sono categoria Classic 
di recente ristrutturazione, arredate con cura e attenzione ai particolare, 
dispongono di un balcolncino o di finestra con vista sui monti, sono dotate di 
aria condizionata, telefono diretto, Tv, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. 
Il ristorante dell’albergo è situato al piano terra ed offre un ambiente fresco e 
luminoso con vista sul mare e sul giardino.La prima colazione viene servita a 
buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli, con un delizioso menù a scelta di 
carne o  di pesce.I piatti rispettano i parametri che sono alla base della “dieta 
mediterranea”. 
Il secondo ristorante è situato all’esterno, in una suggestiva location sulla 
spiaggia.   Questo ristorante offre una cucina leggera ma saporita, basata sulla 
ricerca storica degli antichi sapori del mare e della terra cilentana. 
Ogni mattina le Parenze informano sull’andamento delle pesca notturna, e, 
quando essa risulta un successo, è lo Chef in persona a scegliere il pesce 
migliore  da far gustare agli ospiti. 
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