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Agenzia di Viaggi & Turismo 
ArcheoTrekking 

 
TRASCORRI LA TUA VACANZA  

CON NOI!!! 
 

PRENOTA IL SOGGIORNO  
A PALINURO PRESSO 

 GRAND HOTEL SAN PIETRO  **** 
 
 
 

 

Consigliato perché:  
Il Gran Hotel San Pietro, direttamente sul mare, è il posto adatto 
per gli ospiti che sono alla ricerca di un soggiorno al mare e  non 
vogliono rinunciare al comfort: l’hotel offre al suo interno piscina 
panoramica sul mare con acqua salata, camere con idromassaggio, 
centro benessere, ristorante esclusivo e noleggio bici. Non lasciare 
Palinuro prima di aver visitato le sue favolose grotte. Il personale 
dell’albergo saprà suggerirvi come trascorrere al meglio la 
vacanza!!!  
 
 
 
DESCRIZIONE: 
Sul celebre mare di Palinuro, di fronte allo splendido promontorio sorge il Grandhotel San Pietro, 
pochi minuti dalla piazzetta. Dalle terrazze si gode una vista suggestiva: Capo Palinuro da un lato e 
Capo d'Arena dall'altro, a volte, sembrano abbracciare il tramonto. La fusione perfetta fra il 
paesaggio e il confort della struttura ricettiva moderna fanno del San Pietro un'autentica oasi di 
tranquillità e relax. 

 
LE CAMERE:   
I freschi colori delle maioliche vietresi decorano queste 
camere rendendole insieme agli arredi in stile 
contemporaneo graziose ed accoglienti. Dotate di 
balconcino vista mare. Più piccole delle junior suite, sono 
dotate di televisore al plasma con sistema satellitare e pay 
per view, climatizzazione, cassaforte, telefono, minibar. 
Bagni con doccia o con vasca idromassaggio, phon, 
telefono. Alcune sono comunicanti. 
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SERVIZI: 
Il Grand Hotel San Pietro dispone di un esclusivo ristorante con terrazza panoramica. La cucina è 
tipicamente mediterranea, legata ai rinomati sapori della nostra amata terra. La Piscina 
panoramica, con acqua di mare e con impianto di idroterapia, è il luogo ideale per rilassarsi sui 
comodi lettini prendisole. Il Grand Hotel San Pietro offre ai suoi ospiti una discesa a mare privata 
raggiungibile mediante 90 gradini ed è allestita con lettini ed ombrelloni durante la stagione estiva.  
 
 
   

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 


