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Agenzia di Viaggi & Turismo 
ArcheoTrekking 

 
TRASCORRI LA TUA VACANZA  

CON NOI!!! 
 

PRENOTA IL SOGGIORNO  
A SAN SEVERINO DI CENTOLA  

PRESSO HOTEL BORGO ANTICO *** 
 

Consigliato perché:  
L’Hotel Borgo Antico è una bellissima struttura a condizione familiare che sorge a San Severino di 
Centola a pochi chilometri da Palinuro, Centola Roccagloriosa e Scario, rinomate mete turistiche. Il 
verde circostante, la piscina con vasca idromassaggio e la tranquillità del luogo, renderanno il 
vostro soggiorno rigenerante.  
 
Alessandro e Stefania vi suggeriranno come trascorrere al meglio la vacanza!!!  
 
 
DESCRIZIONE:  
Il Borgo Antico comfort hotel è una location molto suggestiva, situata a valle del villaggio 
medievale, a 3 km dall'uscita della superstrada "Cilentana", a 500 metri dalla stazione ferroviaria 
ed a dieci minuti d'auto dalle più suggestive spiagge del litorale della costa cilentana. 
Immerso nel verde, è stata residenza di campagna della famiglia, una volta terra di grano e viti. Di 
quel tempo si respira ancora l'atmosfera autentica: seducono i vigorosi arbusti che ogni anno si 
ripopolano di piccole pere selvatiche dolcissime, l'olivo millenario dalle radici possenti ed i noci 
austeri che si stagliano qua e là con le loro folte 
chiome. 
La piscina, adulti e bambini con una vasca 
idromassaggi, è incastonata come pietra fra i 
colori di questo giardino regalando suggestioni da 
favola. Funziona da giugno a settembre ed è 
arredata con ombrelloni, lettini, bar e gazebo. 
Possibilità di noleggio bici e, su richiesta, 
organizzazione di passeggiate e corsi di cucina. 
Wi fi gratuito nelle zone comuni e parcheggio. 
 
CAMERE: 
21 le camere (dalla lettera A alla lettera Zeta) confortevoli sono dotate di TV color a schermo 
piatto, frigobar, cassaforte, riscaldamento e climatizzazione autonoma. 
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RISTORANTE: 
Il Ristorante Poggiòlo del Principe ripercorre la tradizione proponendo piatti tipici e cucina 
mediterranea 

 
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 


