
 

HOTEL SANTA ROSALIA 
Via Sirene, 7 – 84049– Marina di Camerota (SA)  Tel.    0974/932161 -  Fax  0974/379952 

www.hotelsantarosalia.it 

Per info e prenotazioni:  info@hotesantarosalia.it                 

               LISTINO 2011 – QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE  

 

  

01/04  -  15/07 

28/08  -  24/09 

  

  

16/07 -  05/08  21/08  -  27/08  06/08  -   20/08 

Trattamento 
Camera e 

Colazione 

Pensione 

Completa 

Camera e 

Colazione 

Pensione 

Completa  

Camera e 

Colazione 

Pensione 

Completa 

Camera e 

Colazione 

Pensione 

Completa  

******* € 20,00 € 45,00 € 30,00 € 55,00 € 40,00 € 65,00 n.d. € 80,00 
 

Condizioni & Agevolazioni  

Riduzione Mezza Pensione € 7.00 al giorno a persona; 
Bambini fino a 3 anni € 10,00 al giorno 

Bambini da  3 anni compiuti fino a 12 anni 50% di sconto 

Letto adulto aggiunto 20% di sconto 

La prenotazione decorre dalle ore 15.00 del giorno d’arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. 

Le tariffe non comprendono il beverage. 

SServizio Spiaggia € 10,00 al giorno (ombrellone,sdraio e lettino) 

Per gruppi e convenzioni con Enti & Società pregasi contattare la Direzione.  
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SUL MARE FRA GLI ULIVI 

Una vacanza di mare nel Parco Nazionale del Cilento: Natura, 
Cultura , Gastronomia.  

Tra secolari ulivi Pisciottani, autentici monumenti alla bellezza 
della Natura, affacciato sulla splendida spiaggia della Calanca, sabbia 
fine e fondale basso, l’Hotel Santa Rosalia si offre per coloro che cercano 
un angolo di autentico Relax. 

Vicinissimo al centro storico, alla spiaggia, attrezzato di un ampio 
parcheggio ombreggiato, l’Hotel è ideale per chi una volta arrivato 
riprenderà la macchina soltanto per tornare a casa. 

La spiaggia convenzionata è facilmente raggiungibile a piedi 
attraverso una stradina privata. 
            Il Garden Bar fornito di giochi per bambini  è ideale per  famiglie 
e per chi vuole sostare in tutta tranquillità all’aperto nelle fresche serate 
estive. 

Le camere con balconcino hanno servizi interni, TV digitale 
terrestre e ventilatore a soffitto. 

Particolarità dell’Hotel: La calorosa ospitalità della famiglia 
Marotta Gaetano da tutti chiamato “ Zu Marò” che vi farà sentire 
sempre come se foste a casa vostra. 
          La gestione familiare del Ristorante interno “S. Rosalia” dove 
sovrana regna “Za Pasqualina” vi consentirà di gustare  le migliori 
specialità della cucina Cilentana. 

         I  Menù, quotidianamente variati e con ampia possibilità di scelta,  
sono ispirati al recupero dei piatti della tradizionale cucina locale al fine di 
presentare agli ospiti il meglio dei  sapori della  Dieta Mediterranea : piatti 
semplici e genuini realizzati con i migliori prodotti locali a partire dall’olio 
extravergine di oliva.  

I nostri week-end sono allietati da piano bar, serate danzanti e 
animazione. 
              Consigliata una piacevole e rilassante passeggiata per i vicoletti 
del centro Centro storico e sul Lungomare alla scoperta del borgo 
marinaro: Negozietti, Ristorantini, Gelaterie, Lounge Bar, Cinema, 
Parco Gioco per Grandi e Bambini, Teatro dei Burattini etc. 
 
             Particolarmente raccomandato per chi voglia conoscere il 
territorio una gita in Barca alla scoperta di grotte, cale, spiaggette 
lungo il tratto di costa più bello del mediterraneo Marina di Camerota  - 
Porto Infreschi - cuore dell’Area Marina Protetta “ Infreschi - Masseta”.  
           
A qualche Km la  famosa discoteca “Il Ciclope” nell’ omonima Grotta 
raggiungibile con navetta dove ogni anno si evoca lo sbarco di Ulisse. 
 
            Da visitare i paesini di Camerota , Lentiscosa, il Borgo 
Medioevale di S. Severino di Centola, Palinuro, Pisciotta, Velia e 
Paestum  con i loro monumenti archeologici, il museo etnografico di 
Roccagloriosa, L’OASI WWF di Morigerati, la Certosa di Padiula, le 
Grotte di Pertosa, Sapri, e Maratea. 


