
Villaggio Camping Arco Naturale Club 
A capo Palinuro un angolo di Paradiso immerso nel verde del Parco Nazionale del 

Cilento 

BILO residence - Bungalow bilocali in muratura con 4 posti letto (2 camere da letto); ventilatore a soffitto; Tv; phon; servizi igienici interni; angolo cottura in veranda 
(fornello a gas, frigorifero, lavello, acqua calda, stoviglie. Esclusa macchinetta per il caffè). 100 - 350 m dal mare. 

 
BILO SUPERIOR residence– Sistemazioni di tipologia “BILO” con aria condizionata, Tv, telefono. 

MONO residence – Bungalow monolocali in muratura 4 posti letto (matrimoniale + castello nella stessa stanza); ventilatore a soffitto; TV;  phon; servizi igienici interni; 
angolo cottura in veranda (fornello a gas, frigorifero, lavello, acqua calda, stoviglie. Esclusa macchinetta per il caffè). 100 – 350 m dal mare. 

 
MONO SUPERIOR residence– Sistemazioni di tipologia “MONO” con aria condizionata, TV e telefono. 

Non sono autorizzate presenze all’interno dei bungalow eccedenti il numero dei posti letto. 
Tariffe di fitto settimanali (IVA inclusa - tassa di soggiorno non inclusa) 

Periodi BILO Residence Letto Extra in BILO MONO Residence 
MONO Residence 

per 2 persone 

14.06 - 21.06 
30.08 - 13.09 

550,00 100,00 450,00 360,00 

21.06 - 28.06 620,00 100,00 520,00 420,00 

28.06 - 05.07 780,00 120,00 680,00 490,00 

05.07 - 19.07 1.000,00 150,00 880,00 580,00 

19.07 - 26.07 1.150,00 180,00 1.040,00 680,00 

26.07 - 09.08 1.260,00 200,00 1.150,00 800,00 



09.08 - 16.08 1.560,00 200,00 1.360,00 non disp. 

16.08 - 23.08 1.370,00 200,00 1.260,00 non disp. 

23.08 - 30.08 850,00 100,00 790,00 non disp. 

Supplemento tipologie Superior:  + 10% sulle tariffe “MONO” o “BILO”. 

Extra obbligatori: pulizia fine soggiorno: € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: tessera club; biancheria per il letto con cambio settimanale; gas; luce; acqua calda; parcheggio auto (1 auto) in zona delimitata non custodito; 
custodia denaro; ingresso alle piscine; pallavolo; ping pong; animazione diurna e serale; mini club (dai 4 agli 11 anni); corso collettivo di tennis (dai 6 ai 14 anni); junior 

club; corsi collettivi di: tiro con l' arco, nuoto , aerobica, acqua-gym. Area Wi-Fi gratuita presso l' American Bar. Assistenza medica giornaliera gratuita presso l' infermeria 
del villaggio ad orari prestabiliti. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pulizia locale, rifacimento dei letti, servizio spiaggia (su richiesta fino a esaurimento posti: € 85,00 a settimana, comprende 1 

ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino), biancheria da tavola e da bagno; affitto campi da tennis; Centro immersioni; Centro estetico, centro arrampicata e tutto quanto non 
descritto nella voce "la quota comprende".   

 
CAPARRA PRENOTAZIONE: 250,00 € a bungalow. Saldo al momento dell'arrivo. 

 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE: caparra entro 7 giorni dalla data di prenotazione telefonica. Oltre tale termine la prenotazione scadrà automaticamente. 

 
INIZIO/FINE TURNO: arrivo sabato o domenica ore 15,00 – partenza sabato o domenica ore 10,00. 

 
CANI: Indispensabile segnalazione al momento della prenotazione, solo piccola taglia; quota settimanale € 20,00, comprende 6 palette monouso, disinfestazione finale. 

Informiamo che i cani non possono accedere nei locali comuni e sulla spiaggia. 
 

VISITE: le visite agli ospiti residenti non sono ammesse. La direzione può fare eccezione, escluso nel periodo di altissima stagione, previo pagamento del realtivo 
addebito. 

 


