
 

 

               PAESTUM VILLAGE  

                    EBOLI MARE  

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

BUNGALOW 4 PERSONE  

PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

15/5 22/5 7 728 0  

22/5 29/5 7 728 0  

29/5 5/6 7 728 0  

5/6 12/6 7 728 0  

12/6 19/6 7 728 0  

19/6 26/6 7 728 0  

26/6 3/7 7 728 0  

3/7 10/7 7 994 120  

10/7 17/7 7 994 120  

28/8 4/9 7 728 0  

4/9 11/9 7 728 0  

     
 

BUNGALOW 6 PERSONE  
 

PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 

 

 

15/5 22/5 7 882 0  

22/5 29/5 7 882 0  

29/5 5/6 7 882 0  

5/6 12/6 7 882 0  

12/6 19/6 7 882 0  

19/6 26/6 7 882 0  

26/6 3/7 7 882 0  

3/7 10/7 7 1064 80  

10/7 17/7 7 1064 80  

28/8 4/9 7 882 0  

4/9 11/9 7 882 0  

 

  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE   
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento bilocale a settimana 

Consumi, acqua, luce, gas, biancheria da letto e pulizie finali:                                                                                           
€ 380 a settimana ad appartamento bilocale 4 persone;                                                                                                        
€ 480 appartamento bilocale 6 persone 

 
  



  
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Spese in loco obbligatorie: Cauzione € 100,00.  
Tassa soggiorno: da pagare in loco se prevista da amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      
Culla €25 
Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco 
 

DESCRIZIONE ALLOGGI     
Bungalow bilocale per 4 persone: Roulette composti da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
 o letto a castello, cucina e bagno. 
Bungalow trilocale per 6 persone: Bungalow Giasone composto da camera matrimoniale, camera  
con due letti a castello, cucina attrezzata, soggiorno, terrazza e bagno  
  

  
Il Campeggio Villaggio Paestum di Eboli è un adorabile campeggio villaggio vacanza in Campania, si estende su 

80.000 mq di terreno immerso praticamente nel verde tra pioppi ulivi e pini che gode di una posizione 

privilegiata, direttamente sul Golfo di Salerno. La spiaggia dista solo 400 mt. circa dal centro del villaggio ed è 

facilmente raggiungibile tramite una piacevole passeggiata nel sentiero privato all’ombra della pineta. A 

disposizione di tutti gli Ospiti del Villaggio c’è un comodo servizio navetta che vi condurrà lungo lo splendido 

mare della Campania. La spiaggia riservata è perfettamente attrezzata per il relax in riva al mare e dispone di 

uno stabilimento completo di bar e di servizi. Ogni bungalow o casa mobile ha diritto a un ombrellone e due 

lettini per vivere piacevoli momenti di sole e di mare, in tutta tranquillità. Il ristorante “Calliope” del Campeggio 

Villaggio Paestum di Eboli, costituito da un'ampia e luminosa sala con aria condizionata e da una veranda 

all'aperto, propone il servizio servito a tavola con menù a scelta. Inoltre disponibile il servizio ristorante a mare 

aperto a pranzo, con scelta di antipasti, insalate e frutta di stagione. Tutti i nostri alloggi bungalow in muratura e 

case mobili del Campeggio Villaggio turistico Paestum sono luminosi e sobri, a pianterreno, in costruzioni a 

schiera o concentrate in piccoli gruppi. Ogni alloggio ha un ingresso indipendente e una piccola veranda 

attrezzata e dispongono di aria condizionata, angolo cottura con stoviglie, frigo e servizi con doccia. Gli alloggi 

possono ospitare dalle 2 alle 6 persone. 

Un parco acquatico di 2100 mq, attrazione principale della nostra struttura, con tre piscine:  Piscina grande  

adatta per tutte le età  grandezza vasca 12 m x 25 m  profondità da 70 cm a 170 cm  Piscina piccola  adatta per i 

bambini  grandezza vasca 4.5 m x 7 m  profondità da 70 cm  scivolo per bambini toboga  Piscina Laguna  adatta 

per i bambini  grandezza vasca 12 m x 20 m  profondità da 0 cm a 70 cm  - SCIVOLO: TOBOGA BABY LUNGHEZZA: 

12 m DISLIVELLO: 1,95 m  - SCIVOLO: BIBA BUMMA LUNGHEZZA: 6,5 m DISLIVELLO: 1,95 m  - SCIVOLO: BIBA 

BUMMA LUNGHEZZA: 6,5 m DISLIVELLO: 1,95 m  - SCIVOLO: HUGGY BUGGY LUNGHEZZA: 4,35 m DISLIVELLO: 

0,70 m 

 


