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HOTEL CILENTO (3 STELLE S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello splendido scenario del Cilento a Capitello di Ispani, sorge questo splendido Hotel, perla 

del Golfo di Policastro posizionato direttamente sulla bellissima spiaggia, davanti ad un mare 

limpido di un intensissimo azzurro e grazie alla sua incantevole posizione, la cornice ideale per 

una piacevolissima vacanza all’insegna del relax, in una terra ricca di bellezze ambientali, di 

cultura e di storia divenuta patrimonio dell’Unesco. 

Ristrutturato interamente nel 2014, l'Hotel è un albergo elegante e confortevole ed in perfetta 

armonia con il paesaggio che lo circonda. La reception è aperta 24 ore su 24, è sempre possibile 

effettuare il check in o check out. La vista del mare e del verde che circondano l’albergo si gode 

fin dall’ingresso ed attraverso le ampie vetrate della sala da pranzo, e anche da tutte le camere 

con i loro terrazzi, i loro balconcini e le finestre. L'albergo è l'ideale per quanti desiderano 

godere di una vacanza rilassante in perfetta armonia con la natura e con il mare. Affinché la 

vacanza dei loro Ospiti sia unica ed indimenticabile, la cura nel servizio e la ricerca del 

particolare rappresentano i loro obiettivi primari. 
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L'Hotel è uno dei pochi alberghi del Golfo di Policastro posizionato direttamente sul mare. Dista 

soli 500 metri dal centro di Capitello; 3 km circa dal centro storico di Policastro; 7 Km circa dal 

centro storico di Sapri. 

Le camere classic dell'Hotel, recentemente ristrutturate nell’anno 2014, sono belle e 

luminose, arredate con gusto e cura dei particolari per offrire agli Ospiti, il massimo comfort di 

un soggiorno piacevole e rilassante. 

Tutte le camere dispongono di bagno privato con doccia o vasca, pulizia giornaliera delle 

camere. Tutte le camere dispongono di balconcino attrezzato o finestra e di una vista sui monti. 

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono diretto, Tv color, frigo bar, cassaforte 

ed asciugacapelli.  

Il ristorante, situato al piano terra dell'Hotel, accoglie gli Ospiti in un ambiente fresco e luminoso 

con vista sul mare e sulla spiaggia. La prima colazione, pranzo e cena vengono serviti con 

servizio ai tavoli, con menu a scelta di carne o pesce. I loro piatti rispettano proprio i parametri 

che sono alla base della “dieta mediterranea” (Patrimonio Unesco) elaborata dal 

famoso nutrizionista Ancel Keys, i cui studi sull’alimentazione della popolazione cilentana 

hanno portato alla conclusione che essa effettivamente è salutare. 

La costa degli “Infreschi” è l’area marina protetta che si estende nel Golfo di Policastro, l’area è 

da sempre molto nota e apprezzata dai turisti per le sue bellezze paesaggistiche 

naturali. Recentemente, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 

D.M. del 21.10.2009, l’ha istituita area marina protetta denominata “Costa degli Infreschi e della 

Masseta”. Macchia mediterranea, oliveti, vigneti, il tutto lambito da un mare che, secondo gli 

orari, assume gradazioni di verde diverse ed ogni pochi metri si introduce in una grotta. La costa 

è oggetto di numerosi scavi archeologici, ricchi di testimonianze preistoriche.  

La “Grotta degli Innamorati”: la leggenda vuole che qui, nel XIII secolo, avessero trascorso la 

loro clandestina luna di miele un giovanotto ed una fanciulla, le cui nozze erano contrastate 

dalle relative famiglie, sottraendosi all’assedio dei familiari. 

La “Cala Bianca” con la spiaggetta omonima, dai ciottoli bianchi, scelta per le lampare notturne 

dai pescatori, la piscina naturale degli “Iscolelli” per un bagno rilassante, la sorgente di “S. 

Caterina” per un bagno rigenerante, la “Cala Longa”, l’orto botanico naturale del “Marcellino”, 

le calette e le spiaggette della “Masseta” fanno da corollario al salotto del Mediterraneo che è 

rappresentato dal Porto naturale di “Infreschi”. 

 

Soggiorno dal 28/06/2020 al 05/07/2020 

 

Prezzo: € 564,00 IVA incl. a persona  

La quota comprende: trattamento di pensione completa; servizio spiaggia; servizio transfer da e 

per la stazione ferroviaria di Sapri; Servizio bici e canoe; parcheggio privato; aria condizionata in 

camera; wi-fi. 
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La quota non comprende: trasporto; bevande ai pasti; tassa di soggiorno; extra in genere; caffè, 

grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo Villaggio non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci periodo e 

numero delle persone e vi invieremo un preventivo costruito sulle vostre esigenze. 

 

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715 
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