
 

LOCALITA': Il Villaggio  Stella del Sud & Resort si affaccia sulla Baia di Palinuro 
a soli 3 Km dal Centro di Palinuro, ed è situato DIRETTAMENTE sul mare. Il 
complesso e’ formato da costruzioni in muratura di stile “Mediterraneo” 
digradanti verso il mare.  Nostro Assistente residente in loco. 
SPIAGGIA: Privata ed esclusiva del Villaggio, distante dai 15 ai 300 mt a 
seconda  della sistemazione scelta.  Attrezzata con un ombrellone e due lettini 
per ogni camera. Il servizio spiaggia è incluso nelle quote dalla 2^ fila in poi. La 
spiaggia è composta da sabbia e ghiaia, bagnata da un mare trasparente e con 
fondali rocciosi. SISTEMAZIONI: Il Villaggio dispone di 130 unità abitative da 2 
a 5 posti letto (letti aggiunti a castello), situati in piccole costruzioni in 
muratura dai 15 mt. ai 300 mt. dal mare. Le sistemazioni si suddividono in due 
diverse tipologie: RESORT: villini monolocali in muratura da 2 a 4 posti letto 
(letti aggiunti in dormeuse), situati nella parte alta del Resort a 300 mt. dal 
mare; ogni villino dispone di bagno con doccia, phon a parete, tv LCD, 
minifrigo, cassaforte, aria condizionata e patio attrezzato. VILLAGGIO: piccole 
costruzioni in muratura da 2 a 5 posti letto (letti aggiunti a castello),  possono 
distare dai 15 mt. ai 300 mt. dal mare a seconda della tipologia; sono tutte 
provviste di bagno con doccia, phon a parete, TV color, mini frigo e aria 
condizionata. Animali di piccola taglia ammessi nelle camere con balcone (con 
supplemento) dislocate nella zona Villaggio (escluso luoghi comuni). 
 

RISTORAZIONE: servizio di pensione completa dalla cena della domenica di 
arrivo al pranzo della domenica di partenza : oltre agli antipasti con le 
sfizioserie dello Chef, la scelta fra primi e secondi piatti di carne e di pesce, 
contorni caldi e freddi e dessert, il tutto servito a buffet e nel perfetto stile 
Mediterraneo a base di prodotti tipici Cilentani. Bevande INCLUSE AI PASTI a 
volonta’ (Acqua Mineral. + vino locale). 
SERVIZI: Bazar, n° 2 bar, parco giochi per bambini, animazione diurna e serale 
con spettacoli di cabaret, balletti, teatro, musical, giochi. Dispone inoltre di 2 
piscine di cui una per bambini ed una per gli adulti, campo da tennis & da 
calcetto, anfiteatro per l’animazione. Parcheggio auto interno non custodito. 
Transfer gratuito (la domenica) per tutti i clienti che arrivano in treno alla 
stazione FS di Pisciotta/Palinuro (da comunicare alla conferma della 
prenotazione). 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club da pagare in loco all’arrivo dal 
14/06 al 30/08, include: animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, 
spettacoli e discoteca, corsi collettivi di nuoto e canoa, tennis, tiro con l’arco, 
ginnastica aerobica. Attività di miniclub con giochi, mini - tornei e spettacoli  
per bambini. Utilizzo delle attrezzature del villaggio: piscine, campo da tennis 
& calcetto, pallavolo, bocce, ping pong. Ingresso incluso al Fashion Club Night 
La Grotta (escluso serate grandi eventi). Gran Gala’ di Ferragosto incluso. 
 

 

 
 

 

TARIFFE ESTATE 2020 

 

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA  
Cilento 

Palinuro  Villaggio  
  DCLUB    VILLAGGIO STELLA DEL SUD 

&    RESORT  
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse ai pasti Aeroporti Napoli 160 km  

Distanza dalla spiaggia    Dai 15 ai 300 metri Stazione Ferroviaria Pisciotta/Palinuro 1,5 Km  
 
Servizio spiaggia 

   
 Incluso nella tessera club Animali 

Ammessi di piccola taglia solo in camere 
Villaggio con balcone e non nei luoghi 
comuni ed in spiaggia. 

    

 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE | QUOTE PER PERSONA  

TESSERA CLUB INCLUSA* 

Periodi Listino 
Prenota Prima 

Esclusivo Dirotta 
3° Letto 

3/14 anni nc 
4° Letto 

3/14 anni nc 
3°/4° Letto 

adulti 

A)  14/06-21/06 630 298 
Tessera Club Inclusa 

GRATUITO GRATUITO -30% 

B)  21/06-28/06 714 350 
Tessera Club Inclusa GRATUITO GRATUITO -50% 

C)  28/06-05/07 721 399 
Tessera Club Inclusa GRATUITO GRATUITO -50% 

D)  05/07-12/07 721 450 GRATUITO GRATUITO -50% 

E)  12/07-19/07 721 595 GRATUITO GRATUITO -50% 

F)  19/07-26/07 805 630 GRATUITO GRATUITO* -50% 

G)  26/07-02/08 805 660 GRATUITO GRATUITO* -50% 

H)  02/08-09/08 910 710 GRATUITO -50% -50% 

I)  09/08-16/08 1.043 875 GRATUITO -50% -50% 

L) 16/08-23/08 945 770 GRATUITO -50% -50% 

M) 23/08-30/08 840 690 GRATUITO -50% -50% 

N) 30/08-06/09 721 490 
Tessera Club Inclusa GRATUITO GRATUITO -50% 

O)  06/09-13/09 525 420 GRATUITO GRATUITO* -30% 



 

 

 Soggiorni Domenica-Domenica. Check-in dalle ore 16:00, Check-out entro ore 11:00; Prenota Prima Prezzi scontati come da tabella; Infant 0/3 
anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori, pasti INCLUSI (max. 1 per camera); *TESSERA CLUB INCLUSA PER SOGGIORNI FINO AL 05/07 E DAL 
30/08 AL 06/09; restanti periodi  obbligatoria € 35 a settimana a persona dai 5 anni in poi (in loco); Servizio Spiaggia INCLUSO 1 ombrellone + 2 
lettini a camera dalla 2° fila in poi; *Forfait pasti 4° letto 3/14 anni n.c. € 140 a settimana; Camera 1° Fila Supplemento € 105 a settimana a 
camera; Camere Patio e/o Bilocali Occupazione minima 3 quote intere; Camera con Balcone Supplemento € 49 a settimana a camera; Animali 
ammessi di piccola taglia € 70 (solo in camera con balcone); 5° letto aggiunto riduzione del 50%; ANNULLAMENTO GRATUITO: puoi annullare 
fino a 30 giorni dal check-in per qualsiasi motivo con Rimborso Totale.                                                     Aggiornamento al 14/04/2020  


