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SOGGIORNI SUL MARE  A PALINURO   

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO  
Pasqua: apertura e pernottamenti dal 10-14 Aprile 2020; 

Ponte del 25 Aprile :   possibilità di pernottare dal 24-26 Aprile 2020; 

Ponte del 1° Maggio : possibilità di pernottare dal 30 Aprile-3 Maggio 2020. 

A PARTIRE DA € 75,00 

*attenzione su questi periodi i servizi del Resort non sono disponibili solo Piscina e Spiaggia    

A Giugno [settimana dal 7 al 14 giugno] e a Settembre [dal 6 al 13 settembre] 2020 

A PARTIRE DA € 150,00 

Pacchetto 4 o 5 notti dal 2 al 7 giugno e  dal 06 al 10 Settembre 2020 

A PARTIRE DA € 100,00 

LA TUA SCELTA PUO’ INCLUDERE: 

- Bungalow monolocali, Bungalow bilocali, Trilo home, Appartamenti, Eco House con aria condizionata e tv e patio 
con cucina.    

- Sotto dimore del ns. sito potete visionare tutte le camere :  https://www.baiadelsilenzio.it/dimore/ 
- Trattamenti disponibili residence (solo pernottamento), Pensione Completa, Mezza Pensione con menù a scelta 

compreso di acqua e vino, primi e secondi preparati al momento dai nostri chef , e gustati nella nostra sala 
interna.  

- Su richiesta menù per celiaci, vegani e vegetariani (senza costi aggiuntivi)  
- Biancheria da letto e da bagno e servizio pulizia camera (formula residence solo biancheria da letto)  
- Wi-fi  anche in camera, 
- servizio spiaggia con assistenti bagnanti e assegnazione di ombrellone ,lettini più attrezzature nautiche su 

prenotazione  Pedalò,Canoe/Sup   
- Aerea Wellness con idromassaggio sul mare - Laboratori Olistici e lezioni di Yoga  
- Piscina panoramica sul mare 
- Teatro, Palestra e Campi per attività sportive  
- A disposizione 2 Sale vista mare per i corsi e attività ricreative con maxischermo  
- Attività con animazione diurne e serali  per adulti, Junior e Bambini. 
- Piano Bar con musica dal vivo   

Entrate nel sito in “calcola il tuo preventivo”  e scegliete quello che fa più alle vs. esigenze  

       NON DIMENTICATEVI DI INSERIRE IL CODICE SCONTO CRAL: SUMMER2020 
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