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Agenzia di Viaggi & Turismo 
ArcheoTrekking 

 
TRASCORRI LA TUA VACANZA  

CON NOI!!! 
 

PRENOTA IL SOGGIORNO A PALINURO 
PRESSO 

 
               Albergo Santa Caterina **** 

 
Consigliato perché:  
L’albergo Santa Caterina, storico hotel di Palinuro, che sorge nel centro cittadino, consente agli 
ospiti di godere pienamente della movida del luogo, di passeggiare lungo la strada dello shopping 
con i suoi numerosi negozi di prodotti artigianali e  locali vari. Il Bar "Da Siena" Con La "Terrazza 
Del Santa Caterina" è la più antica gelateria di Palinuro nonché uno dei posti più panoramici che 
affaccia sul promontorio, uno dei luoghi più fotografati di Palinuro. Il personale dell’albergo saprà 
suggerirvi come trascorrere al meglio la vacanza!!!  
 

 
DESCRIZIONE: 
L'Albergo Santa Caterina è per antonomasia 
l'albergo di Palinuro, avendo cominciato la 
sua attività nel 1949, dando ospitalità a 
viaggiatori illustri che percorrevano l'Italia 
alla scoperta di angoli paradisiaci. Oggi l'hotel 
è completamente ristrutturato. Dotato dei più 
moderni confort, senza perdere la 

caratteristica di "vecchia casa" abituata all'ospitalità dal sapore autentico e caloroso. 
 
LE CAMERE:   

I freschi colori delle maioliche vietresi decorano queste camere rendendole insieme agli arredi in 
stile contemporaneo graziose ed accoglienti. La maggior parte con balconcino  vista  mare laterale. 
Sono dotate di televisore con sistema satellitare e pay per view, climatizzazione, cassaforte, 
telefono, minibar. Bagni con doccia o con vasca, phon e telefono. 
 
SERVIZI: 
Le Camere e le suite, rese l'una diversa dall'altra dai tenui e freschi colori delle ceramiche vietresi, 
sono dotate dei più moderni confort. 
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Il Ristorante "AI Pesce Turchino" propone una cucina tipica e genuina, che mescola sapientemente 
i profumi, gli aromi e le spezie locali con i principali piatti che caratterizzano la dieta mediterranea.  
Il Bar "Da Siena" nasce con l'albergo ed è la più antica gelateria di Palinuro. 
La splendida terrazza che si affaccia sul golfo rendono questo uno dei luoghi più fotografati di 
Palinuro, ideale per trascorrere un'indimenticabile serata. 
Nell'albergo è situata anche una piccola boutique di accessori e abbigliamento marinaro. 
   
  

 
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 


