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Agenzia di Viaggi & Turismo 
ArcheoTrekking 

 
TRASCORRI LA TUA VACANZA  

CON NOI!!! 
 

PRENOTA IL SOGGIORNO AD ASCEA  
PRESSO 

 
 

AFFITTACAMERE IL CENTENARIO 
 
Consigliato perché:  
L’affittacamere Il Centenario è una struttura a gestione familiare, dotata di tutti i comfort e attenta 
alle esigenze dei suoi ospiti.  Sorge nel Centro storico di Ascea Capoluogo e per questo le sue 
camere godono di una con vista strepitosa sul mare cristallino di Ascea e sulla costa del Cilento. 
Francesca vi suggerirà come trascorrere al meglio la 
vacanza!!!  
 
LA POSIZIONE:   
L'affittacamere il Centenario, sulla costa del Cilento, 
nasce dall’idea di ristrutturare in chiave moderna un 
immobile situato nel Centro Storico di Ascea 
Capoluogo per offrire comfort e buona ospitalità. 
Affacciato sulle spiagge di Marina di Ascea, bagnate dal 
mare Bandiera Blu, raggiungibile in pochi minuti con 
l'automobile o con navetta comunale, si compone di 
camere appena ristrutturate, dotate di comfort moderni e 
funzionali, di bagno autonomo con rifiniture ricercate e raffinate. 
 
LE CAMERE:  
Sono dotate tutte di chiave elettronica, climatizzazione autonoma (estate ed inverno), Internet Wi-Fi, TV e 
frigorifero in camera. Presenza di personale nelle ore diurne e servizio a chiamata nelle ore notturne. Servizio 
di pulizia e fornitura di biancheria ad ogni cambio cliente o a richiesta. Le camere godono di balcone con 
terrazzo con vista incantevole sul mare blu e cristallino del golfo di Velia. Una delle camere può anche ad 
accogliere soggetti diversamente abili. 
Inoltre è presente una comoda sala comune, dotata di cucina attrezzata, di TV e postazione PC. 
 
CONVENZIONI:  
Le convenzioni sottoscritte con ristoratori, artigiani ed attività varie locali , daranno la possibilità ad gli 
ospiti di immergersi nel contesto cilentano in un tour che abbraccia vari campi: la cultura, l’eno-gastronomia, 
il territorio naturalistico, le tradizioni, le bellezze artistiche ed archeologiche e le risorse umane, uniche e 
spettacolari.
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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 


