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HOTEL PAESTUM 5*. 185€ A NOTTE MEZZA PENSIONE 
Via Laura, 201 Paestum - 84047 - Paestum (Campania, Italia) -Distanza: 2,4km dal centro di Paestum 
 

 
sorge a due km dall’antica città di Paestum (patrimonio UNESCO) e a pochi passi da uno dei tratti più suggestivi del mar 
Mediterraneo. 
Il Complesso dona ai propri Ospiti un’atmosfera d’altri tempi, all’insegna del Relax e della Natura, dove scoprire una terra in 
equilibrio tra passato e futuro, ricca di storia, di profumi e di arte. 
La Hall è un ampio Open Space realizzato con marmi pregiati e ampie vetrate che offrono uno sguardo costante sul grande 
parco privato. Qui, troverete l’elegante Bar, dove sorseggiare le specialità dei nostri Barmen e rilassarsi accanto allo 
scroscio delle fontane o all’accogliente camino, con un piacevole sottofondo musicale.   
 
Dedicato agli ospiti: • Ampio Parcheggio Privato Gratuito (all'aperto e non custodito) • Babysitter (su richiesta) • 
Banchettistica • Banco Escursioni • Centro Congressi • Connessione Wi-Fi • Lounge Bar • Noleggio Bici • Piscina Scoperta • 
Servizio Spiaggia convenzionata• Servizio Noleggio Navetta • Servizio Noleggio Auto • Ristorante • Room Service 
 
Tasse di soggiorno e resort fees non sono mai incluse nelle tariffe. 
 
DESCRIZIONE 
Le camere Basic offrono una configurazione ideale con un letto matrimoniale ed uno singolo che a richiesta possono 
divenire tre letti separati: 

• TV LCD, 
• Minibar, 
• Cassetta di Sicurezza, 
• Connessione ad Internet, 
• Doppio telefono diretto verso l’esterno; 

L'ampia sala bagno rivestita in marmo e mosaico, è completa di: 
• Pannello doccia idromassaggio, 
• Asciugacapelli, 
• Specchio ingranditore, 
• Set di cortesia, 
• Corredo teli spugna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE NOSTRE SCELTE IN COSTIERA 

 

1)APPARTAMENTO PER MAX. 6 PERSONE DA 175€ A NOTTE 
Massa Lubrense, Golfo di Napoli, Italia 

 

Sant'Agata sui 2 Golfi 7 km da Sorrento: Casa piacevole, accogliente, ristrutturata nel 2019. 2 appartamenti 
nella proprietà. A 400 m dal centro di Torca, a 7 km dal centro di Massa Lubrense, a 4 km dal centro di 
Sant'Agata sui due Golfi, nel quartiere Torca, posizione tranquilla, soleggiata, elevata in collina, a 9 km dal 
mare, a 9 km dalla spiaggia, immerso nel verde, esposizione sud. Per uso privato: terrazza (30 m2), mobili da 
giardino, barbecue. Nella casa: Wireless LAN [WLAN], lavatrice. Pulizia dell'appartamento giornaliera su 
richiesta (extra). Aiuto domestico giornaliero su richiesta (extra). Cuoco su richiesta (extra). Colazione 
disponibile su richiesta (extra). Servizio acquisti su richiesta prima dell'arrivo. Transfer per l'aeroporto (extra). 
Accesso 400 m di strada stretta fino alla casa. Scalinata (15 scalini) fino a la casa. Larghezza della strada 
d'accesso: 200 cm. Parcheggio nr. 1. Parcheggio o garage solo per auto di piccola e media. Negozio 
alimentare, supermercato, ristorante 400 m, fermata bus "Sita Bus - Torca" 400 m, stazione ferroviaria 
"Sorrento" 9 km, traghetto "Sorrento" 9 km, spiaggia ciottolosa "Marina del Cantone" 9 km, diving center 9 km, 
piscina termale "Ulysses" 9 km. Attrazioni nelle vicinanze: Sorrento 9 km, Positano and Amalfi Coast 18 km, 
Napoli 60 km, Pompei 35 km, Capri, Ischia. La consegna chiavi è presso l‘agenzia Interhome a Sant'Agata, 2 
km. 
Apt. di 3 locali 80 m2 al 1. piano. Luminoso, recentemente restaurato nel 2019, arredamento curato e di buon 
gusto: soggiorno/camera con 1 divano letto doppio, TV (satellite) e tv con canali internazionali (schermo piatto), 
climatizzazione e riscaldamento di aria calda. Uscita sulla terrazza. 1 camera matrimoniale grande con 
climatizzazione e riscaldamento di aria calda. Uscita sulla terrazza. 1 camera con 2 letti, climatizzazione e 
riscaldamento di aria calda. Uscita sulla terrazza. Cucina (4 punti cottura, forno, lavastoviglie, forno a 
microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con tavolo da pranzo. Doccia/bidè/WC, doccia 
idromassaggio. Climatizzazione, riscaldamento di aria calda (extra). Terrazza 35 m2. Mobili da terrazza, mobili 
da balcone, barbecue, sedie a sdraio. Splendida vista panoramica sul mare, sulla campagna e sulla località. A 
disposizione: lavatrice, ferro da stiro, zanzariere, asciugacapelli. Internet (Wireless LAN [WLAN], gratis). 
Parcheggio (1 Auto) vicino alla casa. Prego notare: adatto alle famiglie. Casa per non fumatori, posto auto solo 
per vettura di piccole dimensioni. Adatto a persone con allergie, allarme antifumo, estintore. 

Incluso nel prezzo di affitto: 
Biancheria da letto (set iniziale),Biancheria da bagno (set iniziale),Pulizie finali 
Internet Wifi,Parcheggio,Kit di benvenuto 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Seggiolone EUR 2,50 Al giorno (deve essere ordinato/a, ) (01/01/2020 - 
31/12/2023), Lettino bambino EUR 5,00 Al giorno (deve essere ordinato/a, ), Letto supplementare EUR 15,00 Al 
giorno (deve essere ordinato/a, )  
In base al consumo: Costi di riscaldamento EUR 0,50 A Kilowatt l'ora (kw/h) (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) 
(01/01/2020 - 31/12/2023), Climatizzatore EUR 0,50 A Kilowatt l'ora (kw/h) (Obbligatorio, Pagare sul posto, 
Tassa di soggiorno ca. EUR 2,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 
31/12/2023), Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023) 

 

 

 

 



 
 

COTTAGE A S’ANTAGATA da 165€ a notte 

 

 

Sant’Agata sui Due Golfi, hotel a 4 stelle che mette a disposizione dei suoi ospiti più di 70 camere dotate di 
ogni comfort.L'hotel è immerso nel verde delle colline di Sorrento: una vera cornice incantata posta tra due 
mete spettacolari come la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. 
L’HOTEL si trova in una posizione strategica, adatta a chi desidera scoprire le bellezze e la ricca storia dei 
luoghi circostanti quali: Sorrento, Pompei, Amalfi, Positano, Ravello, Capri ed Ischia. Il cottage  è un elegante 
bilocale composto da due camere da letto, due bagni e un angolo cottura.Può ospitare da quattro a sei 
persone perchè dotato di due letti matrimoniali ed un sofa bed.Il cottage è dotato di vari comfort quali, 
connessione wi fi, aria condizionata, piccolo giardinetto abitabile completamente privato e parcheggio 
riservato,  dotato anche di accesso privato per raggiungere la piscina. 
 

Appartamento / Residence- Sorrento (Campania, Italia)   
Distanza: 300m dal centro di Sorrento.  AppartamentO, 2 camere da letto, 7OMQ 2. LETTI QEEN 2 DIVANI 
LETTO SINGOLI 

Camera con vista.    Da 180€ a notte 

 

Nei pressi di: Marina di Sorrento Scegliendo questa struttura di Sorrento (Centro storico di Sorrento) per il tuo 
soggiorno, potrai tranquillamente muoverti a piedi, infatti ti troverai a pochi passi da Marina di Sorrento e a 13 
minuti da Marina Grande. Questa struttura si trova a 0,3 km da Ascensori Sorrento Lift e 0,4 km da Piazza 
Tasso. Questa struttura vanta una cucina e molto altro ancora. Se vuoi prendere una boccata d'aria, puoi 
approfittare del balcone privato. In camera potrai usufruire di Wi-Fi gratuito e TV a schermo piatto. A tua 
disposizione avrai anche una scrivania. In più, potrai richiedere un frigorifero e una culla o letto per bambini 
gratis.  



 
 

RESIDENCE -Massa Lubrense (Campania, Italia) -  Distanza: 1,7km dal centro di Massa Lubrense 

1 x Comfort Apartment, 2 Bedrooms, Balcony, Sea View (4 Twinbed) –  

Da 180€ a notte 

Ogni appartamento è completamente arredato e dispone di angolo cottura, soggiorno e sala da pranzo, bagno 
e balcone privato, cortile o terrazzo attrezzato con mobili da esterno. La vista sul mare è garantita. 

 

in riva al mare si trova a Massa Lubrense in una posizione strategica, soprattutto se ti muovi in auto. Ti 
basteranno infatti 1 minuti al volante per arrivare a Sorrento Peninsula e in 6 minuti puoi essere a Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie. Questo hotel per famiglie dista 9,9 km da Marina di Sorrento e 11,3 km da Marina 
Grande. Rilassati in una delle 25 camere con stile personalizzato della struttura. L'Wi-Fi gratuito ti consente di 
restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. 
Il bagno in camera è dotato di set di cortesia gratuiti e bidet. I comfort includono casseforti e accessori per la 
preparazione di caffè/tè, mentre le pulizie sono eseguite servizio di pulizie su richiesta. Potrai usufruire di un 
pratico servizio di lavanderia/lavaggio a secco, personale poliglotta e deposito bagagli. Stai pianificando un 
evento a Massa Lubrense? Presso questo hotel avrai a disposizione 30 metri quadrati di spazio con una sala 
per riunioni. Potrai usufruire di una navetta da e per l'aeroporto su richiesta a pagamento; inoltre, in loco 
troverai il un parcheggio gratuito. Avrai a disposizione molti servizi ricreativi, tra cui una piscina all'aperto, 
nonché una terrazza e un giardino da dove potrai ammirare il paesaggio. In questo hotel potrai inoltre contare 
su Wi-Fi gratuito, servizi di concierge e servizio babysitter a pagamento. Soddisfa il tuo appetito da Gocce Di 
Capri, eccellente ristorante a bordo piscina che propone cucina italiana e dove potrai far precedere al cibo un 
buon drink al bar/lounge, e goderti la vista sul mare. Quando possibile si cena anche all'aperto e, se vuoi, al 
bar/caffetteria. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar a bordo piscina. La 
colazione continentale è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 10:30. Le distanze sono 
visualizzate con un'approssimazione di 0,1 chilometri. Sorrento Peninsula: 0,1 km Riserva marina di Punta 
Campanella: 2,2 km Marina della Lobra: 3,2 km Golfo di Napoli: 3,2 km Cala di Mitigliano: 3,4 km Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie: 3,4 km Baia di Ieranto: 3,5 km Spiaggia di Recommone  

 

 VILLAGGIO -Via Francesco Caracciolo 201 - 80062 - Meta (Campania, Italia) – 45mq  da 180€ a notte 

 

Nelle vicinanze di: Spiaggia di Meta una struttura sul litorale a Meta, si trova a meno di un quarto d'ora di 
guida da Corso Italia e da Piazza Tasso. Questa pensione per famiglie dista 6,5 km da Marina di Sorrento e 
7,2 km da Marina Grande. Rilassati in una delle 66 camere con aria condizionata della struttura, complete di 
frigorifero e TV a schermo piatto. Le camere sono dotate di patio. L'Wi-Fi (a pagamento) ti consente di restare 
connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. I bagni 
dispongono di doccia e set di cortesia gratuiti. Potrai usufruire di un pratico servizio di lavanderia/lavaggio a 
secco, una reception aperta 24 ore su 24 e personale poliglotta. È possibile usufruire gratuitamente di un 
servizio navetta dalla stazione e il un parcheggio gratuito è disponibile in loco. Approfitta dei servizi ricreativi 



 
disponibili, che includono un parco acquatico con ingresso incluso nel prezzo, una palestra e una piscina 
stagionale all'aperto. Questa pensione propone, inoltre, Wi-Fi gratuito, servizi di concierge e servizio babysitter 
a pagamento. Grazie alla navetta gratuita, in un attimo potrai raggiungere la spiaggia e praticare il surf. IL 
Villaggio include un ristorante e uno snack bar. Desideri rilassarti con un drink rinfrescante? Troverai un bar a 
bordo piscina e 2 bar/lounge. La colazione a buffet è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 
ore 9:30. Le distanze sono visualizzate con un'approssimazione di 0,1 chilometri. Sorrento Peninsula: 0,1 km 
Spiaggia di Meta: 0,4 km Villa Fondi De Sangro: 1,5 km Golfo di Napoli: 1,6 km Porto di Marina di Cassano: 
1,7 km Corso Italia: 3,4 km Piazza Lauro: 4,3 km Piazza Tasso: 4,6 km Sedile Dominova: 4,7 km Vallone dei 
Mulini: 4,7 km Teatro Tasso: 4,8 km Basilica di Sant'Antonio: 4,8 km Cattedrale di Sorrento: 4,9 km Chiesa di 
San Francesco: 4,9 km Fondazione Sorrento: 5 km Gli aeroporti più vicini sono: Napoli (NAP-Napoli Intl.): 47,6 
km Salerno (QSR-Costa d'Amalfi): 63 km  

 

Il bungalow trilocale 6 posti letto con cucina dispone di: 

Bagno con doccia, angolo cottura, aria climatizzata, tv-sat, frigo, telefono, riscaldamento e terrazzino esterno 

Il bungalow ha tre camere di cui due con letto matrimoniale e l'altra con divano letto 2 posti, letto a castello ed 
angolo cottura 

Biancheria & Pulizie 

• In caso di prenotazione in formula residence (solo affitto) viene fornita la biancheria da letto e da 
bagno ma non viene fornito il servito di pulizia giornaliera ed il cambio biancheria è settimanale 

• In caso di prenotazione in formula hotel (con colazione, mezza pensione e pensione completa) è 
fornito il servizio di pulizia giornaliera e viene effettuato il cambio asciugamani giornaliero 

 

CASA VILLA - Massa Lubrense (Campania, Italia)  da 160€ a notte 

1 x Deluxe Villa, 3 Bedrooms, Terrace (2 Queenbed And 2 Twinbed) - Max età bambini: 5,6 

�  Camera 1: 1 letto matrimoniale alla francese  

�  Camera 2: 2 letti singoli  

�  Camera 3: 1 letto matrimoniale alla francese  

 

Situata a circa 750 m dal Fiordo di Crapolla, la Casa offre una vista sul giardino, un patio e una macchina da 
caffè. Sistemazione con vista sul mare e balcone.La villa presenta 3 camere da letto, una TV a schermo piatto 
con canali satellitari, una cucina attrezzata con lavastoviglie e forno a microonde, una lavatrice e 3 bagni con 
bidet.A vostra disposizione anche un barbecue. Dopo una giornata di escursioni o di pesca, potrete rilassarvi nel 
giardino o nell'area salotto in comune.La Casa dista 2,3 km dalla spiaggia di Recommone e 2,8 km da quella di 
Marina del Cantone.  



 
 

APPARTAMENTO PER MAX. 5 PERSONE  DA 230€ A NOTTE 

Positano, Costiera Amalfitana, Italia Nr. sistemazione 662207 

   

   

 

Positano: Nel centro, posizione soleggiata, posizione eccellente: centrale ma tranquilla, a 600 m dal mare, a 600 
m dalla spiaggia. Per uso privato: terrazza (25 m2), mobili da giardino. Nella casa: Wireless LAN [WLAN], 
lavatrice. Pulizia dell'appartamento su richiesta (extra). Cuoco su richiesta (extra). Servizio acquisti su richiesta 
prima dell'arrivo. Transfer per l'aeroporto (extra). Scalinata (30 scalini) fino a la casa. Autosilo pubblico a 250 m, 
extra. Negozio 20 m, negozio alimentare, ristorante, bar 50 m, 5 minuti a piedi dal centro, fermata bus 20 m, 
stazione ferroviaria "Sorrento" 15 km, traghetto "Positano" 600 m, spiaggia sabbiosa "Spiaggia Grande", diving 
center 600 m. Attrazioni nelle vicinanze: Amalfi 20 km, Sorrento 15 km, Napoli 70 km, Capri, Ischia, Napoli 70 km. 
Prego notare: auto non consigliata. Adatto alle famiglie, dotazioni per bambini su richiesta (extra), babysitting 
(extra).. È permesso il carico e scarico bagagli presso la casa. 
 
Apt. di 3 locali 75 m2, esposizione sud-est. In parte restaurato nel 2015, arredamento semplice e funzionale: 
soggiorno/sala da pranzo con 1 divano letto doppio, TV (via cavo) e schermo piatto. Uscita sulla terrazza. 1 
camera matrimoniale letto alla francese. Uscita sulla terrazza. 1 camera piccola con 1 letto singolo. Uscita sulla 
terrazza. Piccola cucina (4 punti cottura, forno, forno a microonde, congelatore) con tavolo da pranzo. Uscita sul 
patio. Doccia/bidè/WC. Boiler (80 litri). Terrazza 25 m2. Mobili da terrazza, sedie a sdraio. Splendida vista 
panoramica sul mare, sulla località, sulla città e Spiaggia Grande e Positano centro. A disposizione: lavatrice, 
ferro da stiro. Internet (Wireless LAN [WLAN]). Adatto alle famiglie 

Prenotabile in aggiunta su richiesta: Seggiolone EUR 2,50 Al giorno (deve essere ordinato/a, ) (01/01/2020 - 
31/12/2023), Lettino bambino EUR 5,00 Al giorno (deve essere ordinato/a, ) (01/01/2020 - 31/12/2023), Transfer 
a tratta per 1-3 persone EUR 100,00 (Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023), Letto supplementare EUR 
17,00 Al giorno (deve essere ordinato/a, ) (01/01/2020 - 31/12/2023) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare 
sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023), Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 
31/12/2023) 

Già incluso/a nel prezzo del viaggio  
• Accesso internet senza fili 
• Acqua 
• Biancheria da bagno, DA LETTO 
• Costi energia elettrica 
• Gas 
• Polizza annullamento viaggio 
• Pulizia finale 
 



 
 
Sistemazione nr. 1620657. APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE – AMALFI DA 160€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio, Biancheria da letto, Pulizia finale e Biancheria da bagn 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Check-in in tarda serata EUR 25,00 (Pagare sul posto) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare 
sul posto), Cauzione EUR 250,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

 

  
Nel centro storico di Amalfi, a 120 gradini dal corso centrale, proponiamo un appartamento composto da un 
ampio soggiorno con angolo cottura (dove abbiamo un divano letto matrimoniale) con finestra, camera da letto 
matrimoniale con due finestre alte, bagno con doccia.  
L’appartamento è un ideale punto di partenza per visitare la costiera ed i suoi tesori, quali il Duomo in stile arabo, 
Chiostro del Paradiso, la Valle delle Ferriere (oasi naturalistica), la Grotta dello Smeraldo, le vicine località di 
Ravello, Positano, Vietri Sul Mare a ancora la più famosa Pompei con il Monte Vesuvio.  
 
APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE  Sistemazione nr. 1475413. Da 250e a notte 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio, Biancheria da letto, Pulizia finale, Biancheria da bagno e 
Accesso internet 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Parcheggio EUR 25,00 Al giorno (Pagare sul posto), Check-in in tarda 
serata EUR 25,00 (Pagare sul posto) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare 
sul posto), Cauzione EUR 250,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

 

Una graziosa casa sita nel cuore di Amalfi, a pochi passi da tutti i maggiori servizi. inserita un un palazzotto 
d'epoca, sobrio ed elegante, offre due camere da letto ( di cui una con letto alla francese) cucinotto, soggiorno/ 
Pranzo e bagno. dal soggiorno si accede comodamente su un ampio terrazzo attrezzato con vista sulle colline e il 
caseggiato di Amalfi. grazie alla tranquilla posizione , gli ospiti di Stella Marina possono approfittare della bella 
terrazza della casa per una ricca colazione prima di passare una giornata in spiaggia o partire per un'escursione 
lungo la costa. 

• Ca. 55 m² 
• 4 persone 
• Letto matrimoniale 
• 2 Camere da letto 
• 1 Bagno 
• 75 m² Superficie del terreno 

• Centro ca. 200 m 
• Spiaggia ca. 700 m 
• Spiaggia ciottolosa ca. 700 m 

 



 
Sistemazione nr. 1554729.  APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE – AMALFI DA 200€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio, Biancheria da letto, Pulizia finale, Biancheria da bagno, Cambio 
biancheria da bagno,Costi di riscaldamento, Accesso internet e Cambio biancheria da letto 

Prenotabile in aggiunta su richiesta: Check-in in tarda serata EUR 25,00 (Pagare sul posto) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul 
posto), Cauzione EUR 100,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

  

Si trova nella città di Amalfi in una posizione dominante sulla piazza Flavio Gioia. 
Confortevole e spaziosa, in centro della città, dalla spiaggia e dal porto dove è possibile salire a bordo dei traghetti 
e vicinissima a tutti i numerosi negozi e ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, musei e monumenti. 
L'alloggio è dotato di : internet (Wi-Fi), asciugacapelli, aria condizionata (caldo/freddo), TV. La cucina ha 4 fornelli a 
gas, frigorifero, forno, congelatore, lavatrice, stoviglie / posate, utensili da cucina, macchina da caffè, tostapane e 
bollitore. 
La camera da letto ha un letto matrimoniale, armadio. Il soggiorno contiene un divano che si trasforma in letto 
matrimoniale. Con splendida vista sulla città dai suoi balconcini presenti sia nella camera da letto che nel 
soggiorno.  
L'appartamento è raggiungibile esclusivamente salendo 70 ripide scale. Non è disponibile l'ascensore per 
raggiungerlo! 

• Ca. 40 m²4 persone,Letto matrimoniale,4° Piano 
• 1 Camera da letto,1 Bagno,Divano letto doppi



 
CASA A  Praiano (Campania, Italia) 190€ A NOTTE  
1 x Apartment, 2 Bedrooms (1 letto matrimoniale 2 letti singoli)  

   

Nelle vicinanze di: Gavitella beach  

Questo appartamento vicino alla spiaggia di Praiano è l'ideale se vuoi raggiungere Terminal dei traghetti di 
Positano e Sorrento Peninsula in meno di un quarto d'ora in auto.  

Questo appartamento si trova a 10,1 km da Spiaggia di Amalfi e 7,1 km da Spiaggia di Fornillo. Questo 
complesso di appartamenti vanta una cucina con frigorifero e forno. Se vuoi prendere una boccata d'aria, 
puoi approfittare del balcone attrezzato privato. In camera potrai usufruire di Wi-Fi gratuito. A tua 
disposizione avrai anche un microonde e una lavatrice. In più, potrai richiedere una culla o letto per bambini 
a pagamento.  

Le distanze sono visualizzate con un'approssimazione di 0,1 chilometri. Sorrento Peninsula: 0,1 km Gavitella 
beach: 0,1 km Mediterranean Sea: 1,1 km Marina di Praia: 2,6 km Sentiero degli Dei: 3,2 km Grotta dello 
Smeraldo: 5 km Chiesa di Santa Maria Assunta: 5,4 km Spiaggia di Fornillo: 7,1 km Municipio di Positano: 
7,1 km Terminal dei traghetti di Positano: 8,6 km Piazza dei Mulini: 9,2 km Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo di Positano: 9,4 km Spiaggia Grande: 9,7 km Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi: 10 km 
Chiostro del Paradiso: 10 km Gli aeroporti più vicini sono: Napoli (NAP-Napoli Intl.): 66,9 km Salerno (QSR-
Costa d'Amalfi): 53,3 km  

 

CASA FURORE-  Distanza: 250m dal centro di Furore da 215€ a notte 

 

Nelle vicinanze di: Spiaggia del Fiordo di Furore D 

a questa struttura vicino alla spiaggia di Furore puoi tranquillamente andare a piedi a Sorrento Peninsula.  



 
Questa struttura si trova a 9,7 km da Spiaggia di Amalfi e 10,1 km da Porto di Amalfi. Questa struttura vanta 
una cucina con frigorifero e forno. Se vuoi prendere una boccata d'aria, puoi approfittare del balcone privato. 
In camera potrai usufruire di Wi-Fi gratuito. A tua disposizione avrai anche un microonde e un kit per la 
preparazione di caffè/tè. In più, potrai richiedere una culla o letto per bambini a pagamento. Gli ospiti avranno 
a disposizione una navetta da e per l'aeroporto a pagamento e il un parcheggio gratuito è disponibile in loco. 
Avrai a disposizione una terrazza e un giardino da dove ammirare il paesaggio e potrai utilizzare servizi come 
Wi-Fi gratuito.  

Le distanze sono visualizzate con un'approssimazione di 0,1 chilometri. Sorrento Peninsula: 0,1 km 
Mediterranean Sea: 1,9 km Sentiero degli Dei: 2,6 km Grotta dello Smeraldo: 3 km Marina di Praia: 3,4 km 
Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi: 9,5 km Chiostro del Paradiso: 9,5 km Spiaggia di Amalfi: 9,7 km 
Porto di Amalfi: 10,1 km Spiaggia di Atrani: 10,4 km Spiaggia di Castiglione: 10,5 km Cattedrale di Sant'Andrea 
Apostolo: 10,6 km Spiaggia di Minori: 12,9 km Villa Romana: 13,3 km Gavitella beach: 13,8 km Gli aeroporti 
più vicini sono: Napoli (NAP-Napoli Intl.): 55,3 km Salerno (QSR-Costa d'Amalfi): 75,7 km 

Centro a praiano da 240€ a notte 
Pulizie finali e biancheria da bagno e letto 150€ 
La Tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa e sarà pagata all'arrivo in struttura. La tassa è pari ad Euro 
1.5/notte e per ospite, maggiore di anni 10. La tassa si paga per un massimo di 7 pernottamenti. 

  

    
Dotata di un balcone con vista sul mare, di un ristorante e di una terrazza, si trova a Praiano, vicino alla 
spiaggia di Gavitella e a 1,4 km dalla spiaggia di Marina di Praia. Dotata di un parcheggio privato gratuito, la 
casa vacanze sorge in una zona dove potrete praticare attività come escursionismo e immersioni. 
La casa vacanze presenta 3 camere da letto climatizzate, una zona pranzo e una cucina completamente 
attrezzata con lavastoviglie. Dista 1,9 km dalla spiaggia di San Pietro e 200 m dalla Chiesa di San Gennaro.  

   
6 OSPITI DA 215€ A NOTTE 
Pulizie finali e biancheria da bagno e letto 150euro 
La Tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa e sarà pagata all'arrivo in struttura. La tassa è pari ad Euro 
1.5/notte e per ospite, maggiore di anni 10. La tassa si paga per un massimo di 7 pernottamenti. 
composta d 3 camere da letto e 3 bagni con doccia. Giardino privato. Terrazza panoramica con vista mare, 
su Capri e PositanO 


