
 BAIA DELLE SIRENE ***s  

Marina di Camerota (SA) € 580,00 

Nel Parco Nazionale del Cilento, a 800 mt da Marina di Camerota e pochi chilometri da          

Palinuro, sorge l'Hotel Baia Delle Sirene direttamente sulla suggestiva Baia della Calanca, 

famosa, oltre che per la Torre Saracena, per la sua splendida spiaggia e per il bellissimo          

mare. L'Hotel Baia delle Sirene è l'hotel ideale per coloro che vogliano trascorrere una       

vacanza in pieno relax a contatto con la natura. La struttura, dispone di 90 camere                

funzionali ed accessoriate, molte delle quali dotate di terrazzino e vista mare, ampie sale         

comuni, bar, terrazzo panoramico con 2 piscine, un ampio solarium attrezzato con lettini,        

sedie a sdraio ed ombrelloni. L'hotel dispone, inoltre, di spiaggia privata riservata e             

attrezzata inclusa nella tessera club; a pagamento è possibile noleggiare pedalò, windsurf, 

canoe ed imbarcazioni a motore. Il ristorante di ampie dimensioni e con vista mare è          

totalmente climatizzato; in questa sala gli ospiti possono gustare i piatti tipici della cucina 

mediterranea ammirando la suggestiva insenatura della Calanca. L'equipe di animazione, 

infine, formata da validi professionisti, riesce a soddisfare diverse esigenze di                          

intrattenimento e di animazione. 

 La quota comprende:  
Sistemazione in Hotel 3 stelle Superior in pensione completa bevande incluse - Servizio spiaggia         
(1  ombrellone e 2 lettini) - Tessera Club - Assicurazione medico bagaglio - Cancellazione senza panale 
a 7 giorni dalla partenza. 
 

La quota non comprende:  
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Supplemento Singola € 140,00                                                Bambini 0/3 anni Gratis  
Bambini 3/12 anni Riduzione del 50%                                     3° e 4° letto da 12 anni Riduzione del 10% 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

DAL 26/07 AL 2/08 2020 


