
 
 
  

 

              Palinuro – Cilento 

Villaggio Stella del Sud & Resort  
Pensione Completa   Bevande Incluse   Servizio Spiaggia   Animazione 

 

 

      
 
Direttamente sul mare, Il Villaggio Stella del Sud & Resort si affaccia sulla baia di Palinuro, a soli 3 Km dal 
Centro di Palinuro. I pendii del Parco Nazionale del Cilento lo incorniciano i verde e ne proteggono la quiete in 
una magica atmosfera Mediterranea. Pensione completa a buffet con cucina mediterranea e acqua mineral. 
e vino locale incluso ai pasti; Animazione diurna sportiva e serale con spettacoli, cabaret, balli, Mini Club, 
Piscine per adulti e per bambini. Servizio spiaggia esclusivo del Villaggio incluso : 1 ombrellone e due lettini a 
camera.  

 

 

 
Viaggio A/R in Autopullman G.T. (o Trenitalia) Roma/Villaggio/Roma - Sistemazione camere Villaggio e 
Resort - Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande 
incluse ai pasti a volontà (acqua e vino) - Tessera Club inclusa - Cocktail di benvenuto - Una cena tipica 
cilentana - Servizio spiaggia incluso con ombrelloni e lettini  - Animazione diurna e serale -  Assistente 
Dirotta da noi  Tour residente in loco. 
 
Infant 0/3 anni n.c. gratuito  nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ prestabilito;  * Bambini 3/14 
anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto gratuiti piu’ contributo pasti di Euro 70 settimanali ciascun bambino; 3°/4° letto 
Adulto sconto 50%; Polizza "Vacanza Sicura" incluso Annullamento Viaggio fino al giorno di partenza 
supplemento di € 30 a camera.    -  Tassa di soggiorno  gratuita (attualmente non e’ da pagare);   N.B. : 
Maggiori dettagli su : www.dirottadanoi.net  - Offerta valida fino a disponibilita’ camere destinate all’ 
iniziativa.  
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Settimane azzurre 2019 “ Tutto Incluso” 
 

Pensione completa + Bevande + Tessera Club + Viaggio A/R 
 

Dal 16/06 al 23/06   (8gg/ 7 notti) € 355 a persona 
 

Dal 23/06 al 30/06   (8gg/ 7 notti) € 420 a persona 

Dal 30/06 al 07/07   (8gg/ 7 notti) € 450 a persona 

Dal 01/09 al 08/09   (8gg/ 7 notti) € 370 a persona 
 

Bambini fino a 14 ANNI 
in 3°/4° letto Gratuiti  *  

http://www.dirottadanoi.net/

