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Villaggio Turistico     SUMMER PARADISE 

 
 
 
 

 
 
DESCRIZIONE:  
Il Villaggio Turistico Summer Paradise immerso 
nel verde, per offrirti il massimo relax. E’ situato 
a Capitello, a pochi passi dal mare sulla costa del 
Golfo di Policastro, ai confini del Parco del 
Cilento e Vallo di Diano, in Campania. 
All’interno del Villaggio Summer Paradise si 
trova il ristorante/bar, il giardino con piante 
secolari di ulivi e a pochi metri si trova il lido e la 
spiaggia. Il Villaggio, infatti, dista 120 metri circa 
dal mare (con attraversamento e costeggiamento 
stradale). Servizio di navetta gratuita per 
raggiungere la spiaggia. 
 
SISTEMAZIONE: 
Il Villaggio è costituito da Villini da 4 e 5 posti 
letto dotati di Bagno, Angolo Cottura e da casette in legno con pavimentazione in ceramica da 4 
posti e 5 posti con metratura da 25 a 35 metri quadri. L’aria climatizzata (calda e fredda) è attiva 
solo nei primi 4 villini da 5 posti. Il Villaggio si estende su una superficie di 7500 metri quadri, con 
30 villini (posti letto circa 150) con due camere da letto una matrimoniale e una singola con angolo 
cottura bagno e veranda. Nel villino è presente l’arredamento completo con accessori per la cucina. 
Le strutture non sono munite di televisori. 
I letti sono singoli, a castello, matrimoniali con rete e materassi ortopedici. Bagno con doccia, vaso, 
bidet e lavabo. Finestre con zanzariere. A richiesta servizio in camera per il pranzo o la cena.  
 
SERVIZI: 
I servizi presenti all'interno del villaggio sono: ristorante, bar, market, spiaggia privata, parco 
giochi, animazione (Luglio-Agosto), posto auto e aria condizionata alloggi. 
 

 
 Consigliato perché:  
 
Il Villaggio Turistico Summer Paradise, con casette stupende di legno con tutti comfort. Consigliato 
alle famiglie con bambini ed adolescenti. Nel villaggio respirerete l’atmosfera della famiglia. La 
Direzione sempre pronta ad accogliere le vostre richieste. Lo staff vi suggerirà come trascorrere al 
meglio la vacanza!!!  
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Agenzia di Viaggi & Turismo ArcheoTrekking 
 

TRASCORRI LA TUA VACANZA CON NOI!!! 
 

 
Servizio prenotazioni Gite in barca: 
Tutti i giorni a Palinuro, Marina di Camerota, Punta Licosa 
 
Servizio prenotazioni guide IT / EN / TED 
Velia, Paestum, Padula, Pompei,Ercolano, Napoli e nei principali siti  
 
Servizio Biglietteria: Trenitalia, Italo Treno, Aerea, Bus Nazionali e Internazionali, Traghetti e 
Navi 
 
Tour e Trekking nel Parco Nazionale 
 
Altri servizi:  
Pacchetti vacanza nel Cilento 
Scuole in Viaggio  
Noleggio Auto con e senza conducente 
Libri e Guide del Cilento 
Info Point del Parco Nazionale 

 
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
info@archeotrekking.net  
www.archeotrekking.net  
0974 972417 – 3487798659 


