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La soluzione ideale La soluzione ideale La soluzione ideale La soluzione ideale     

per una vacanza rilassante per una vacanza rilassante per una vacanza rilassante per una vacanza rilassante     

a contatto con laa contatto con laa contatto con laa contatto con la    naturanaturanaturanatura    
 

Il Residence Trivento è a Palinuro, nel Parco Nazionale del 
Cilento, è formato da un centro sportivo-ricreativo, da due 
gruppi di appartamenti in villette e diverse case private 
collegate da una stradina secondaria. 
 

 
 
 
Posizione: La struttura è situata sui declivi di una collina ricoperta 
di ulivi e tipica vegetazione mediterranea a km 3.5 dal centro di 
Palinuro, non lontano dall’incantevole spiaggia dell’Arco Naturale. 
Rappresenta il punto di partenza perfetto per andare alla scoperta 
delle attrattive naturalistiche, ambientali, culturali e archeologiche 
del Cilento.  
 

 

Principali servizi nelle vicinanze del centro sportivo ricreativo: 
Ristorante m. 200, Pizzeria m. 500, Supermarket m. 700, Farmacia 
m. 900 e Servizio medico m. 700, Fermata autobus m. 700, 
Maneggio m. 850, Noleggio barche m. 1.200, Centro di Palinuro 
km. 3,5 , Stazione ferroviaria di Centola km. 7  Centro Diving km 
5.5., Noleggio auto e moto km. 3.5 Discoteca km. 2.5, Lido 
convenzionato km. 3   
 
 

 
Servizi del residence: 
Il centro sportivo-ricreativo comprende l’ufficio ricezione, due piscine, una 
per adulti (m12,5x25) e una per i bambini (m 6x11,5), attrezzate con 
ombrelloni, lettini e sedie sdraio, custodia valori, internet point  wi fi, campo 
da tennis e calcetto con illuminazione, campo bocce, ping-pong, tiro con 
l’arco, sala giochi, snackbar, miniclub per bambini da 5 a 10 anni, 
animazione con giochi, tornei e feste, convenzione con centro sub, servizio 
lavanderia, escursioni di interesse naturalistico, storico e culturale nel Parco 
Nazionale del Cilento, gite in barca. 
 
Come raggiungerci 
In auto provenendo da nord: Dall’autostrada A3 Salerno – 
Reggio Calabria, uscire a Battipaglia (km 90 fino al Residence) 
e proseguire sulla SS 18  e sua variante in direzione 
Agropoli/Vallo della Lucania/Futani.  
Uscire a Poderia (km. 8.5 dal Residence) e da qui procedere 
in direzione Palinuro sulla SR 562 che costeggia il fiume 
Mingardo.  Al termine di tale strada giungerete ad un grosso 
bivio e pochi metri prima dello Stop svoltare a destra in una 
stradina che costeggia la concessionaria FIAT e la Pizzeria 
Trivento. Dopo ca. m. 50 svoltare a destra e successivamente 
a sinistra, e dopo m. 50 troverete il parcheggio e l’ingresso alla 
ricezione.  
In treno: Linea Napoli-Reggio Calabria, scendere alla stazione di Pisciotta-Palinuro (km. 12 dal Residence) oppure 
alla stazione di Centola (km. 7.5 dal Residence).  
Transfert gratuito dalla sola stazione di Centola. 
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino km. 180 dal Residence 



       
 
Il 1° gruppo è costituito da appartamenti in villette plurifamiliari a due piani. E’ formato da appartamenti sia nelle 
immediate vicinanze della piscina che più in alto a m 250 su un pendio e m 1500 dalla spiaggia. Ideale per le 
famiglie con i bambini per la vicinanza al centro sportivo-ricreativo. Terrazzo coperto con tavolo e sedie da 
giardino e due dondolini. Telefono in appartamento. Parcheggio interno e doccia esterna. 
- Monolocale 2 posti, piano terra/primo piano mq 22  
Soggiorno pranzo con angolo cottura e letto matrimoniale, servizi con doccia. 

 - Trilocale 4/6 posti, piano terra mq 55, patio mq 35 
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale con possibilità di letto aggiunto, camera con due letti singoli, servizi 
con vasca o doccia. 
- Trilocale 4/6 posti, primo  piano mq 55, terrazzo mq 20  
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale con possibilità di letto aggiunto, camera con due letti singoli, servizi 
con vasca o doccia. 
- Quadrilocale 6/8 posti, piano terra mq 70, patio mq 30 
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con 

letto matrimoniale, due camere con due letti singoli, due servizi con doccia 
 
Il 2° gruppo è costituito da 10 villette, ciascuna con 2 o 3 appartamenti, ognuno con ingresso indipendente e 
terrazzo coperto con tavolo, sedie da giardino e due dondolini. Il gruppo è posto sulla collina in zona tranquilla e 
panoramica, immerso in una ricca vegetazione mediterranea a m 850 dalla piscina e a circa m 2100 dalla spiaggia. 
Bella vista su Capo Palinuro e spiaggia del Mingardo. L’arredamento è moderno e curato. Telefono in 
appartamento. Parcheggio interno. 
- Bilocale 2/3 posti, piano terra mq 27, patio mq 15  
Soggiorno pranzo con angolo cottura, camera con letto matrimoniale e letto 
pieghevole, servizi con doccia                                                                                                                  
- Bilocale 3/5 posti, piano terra mq 30, patio mq 15 
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale e letto pieghevole, servizi con doccia  
- Trilocale 5/7 posti, piano terra/primo piano mq 55, patio/terrazzo mq 18 
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale, camera con tre 
letti singoli di cui uno pieghevole, servizi con doccia. 
 
 

 
Villa Filomena (m700 dalla piscina, m1950 dalla spiaggia)  
I due appartamenti al piano terra sono dei trilocali con un 
arredamento semplice. Il terrazzo al piano terra e il grande spazio 
antistante la casa danno la possibilità di giocare liberamente. 
Doccia esterna e parcheggio interno alla villa. 
- Trilocale 4/6 posti, piano terra mq 49, patio mq 20 (sinistra) 
Soggiorno-pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera con due letti, servizi con doccia. 
- Trilocale 4/6 posti, piano terra mq 55, patio mq 20 (destra) 
Soggiorno-pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera con due letti, servizi con vasca, 
ripostiglio. 
 

Casa Angelo (m330 dalla piscina, m1580 dalla spiaggia)  
E’ posizionata su un pendio ricoperto di ulivi e querce. Il fabbricato è composto da 
due bilocali al primo piano e da una mansarda al secondo piano. Le terrazze hanno 
una bella vista sia sul mare che sulla montagna. Parcheggio interno. 
- Bilocale 2/4 posti (destra o sinistra, piano terra mq. 35, terrazzo mq. 15) 
Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale, servizi con doccia. 
- Trilocale 4/6 posti (primo piano mq. 55, terrazzo mq. 23) 

Soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale, camera con due 
letti singoli, servizi con doccia 
 
 
 
 
 



 
 
Casa Iervolino (m100 dalla piscina. m1200 dalla spiaggia)  
E’situata nelle vicinanze del centro sportivo. Il piano terra si compone di due 
piccoli trilocali. L’arredo è funzionale. Parcheggio vicino casa. Doccia esterna nel 
giardino. 
- Trilocale 4 posti (destra, piano terra mq. 37, terrazzo mq. 5): soggiorno pranzo 
con angolo cottura, camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli, 
servizi con doccia.   
- Trilocale 4 posti (sinistra, piano terra mq. 40, due terrazzi mq. 17): soggiorno 
pranzo con angolo cottura, camera con letto matrimoniale, camera con due letti 
singoli, servizi con doccia. 

  
P r e z z i  s e t t i m a n a l i   2 0 1 5  

 

 
 

Inizio e fine soggiorno: arrivo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e partenza entro le ore 10.00  in qualsiasi giorno fino al 20.06 e 

dal 05.09 e il sabato nel periodo dal 20.06 al 05.09 

La settimana 15.08-22.08 non può essere prenotata singolarmente, ma abbinata con la precedente o la successiva 

Minimo Soggiorno: 5 notti nel periodo dal 28.03 al 29.05 e dal 12.09 al 17.10, 6 notti nel periodo dal 30.05 al 19.06 e dal 

05.09 al 11.09, 7 notti nel periodo dal 20.06 al 04.09 

La quota comprende: consumi di energia elettrica, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale, pulizia finale, uso 

delle piscine attrezzate con ombrelloni e sdraio (aperte dal 01.05 al 10.10), ping pong, utilizzo dei campi da tennis, pallavolo, 

calcetto, Internet Wi-Fi, animazione e mini club in funzione dal 20.06 al 12.09 

La quota non comprende: cauzione Euro 100,00 da pagare in loco, tassa di soggiorno 

Ristobar/pizzeria: aperto dal 23.05 al 12.09, possibilità di formula mezza pensione su richiesta al prezzo di Euro 110,00 a 

persona per settimana: colazione continentale, pranzo o cena e 1 bottiglia acqua  

Servizi su richiesta: biancheria da bagno Euro 3,00 per persona e per cambio, telo mare Euro 2,00 per persona e per cambio, 

culla Euro 3,00 al giorno, gratuita se portata dai clienti (solo in sostituzione di uno dei letti base), servizio lavanderia Euro 4,00 

a lavaggio 

Supplementi a settimana: Letto aggiunto in trilo 6 Euro 70,00 nel periodo dal 01.08 al 29.08, Euro 50,00 nei restanti 

periodi, sistemazioni vicino piscina incremento del 5% sulle quote settimanali. 

Servizio spiaggia in lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio:per sett./app nel periodo dal 13.06 al 04.07 e dal 29.08 

al 12.09 senza navetta Euro 35,00, con navetta da/per residence Euro 50,00, nel periodo dal 04.07 al 01.08 senza navetta Euro 

50,00, con navetta da/per il residence Euro 65,00, nel periodo dal 01.08. al 29.08 senza navetta Euro 60,00, con navetta da/per 

il residence Euro 80,00. 

Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione. Non ammessi nel centro sportivo-ricreativo, in piscina e 

nelle spiagge. 

 

OFFERTE SPECIALI 

Vacanza lunga: Sconto 15% per soggiorni di due o più settimane compresi nei periodi dal 28.03 al 04.07 e dal 29.08 al 17.10 

 


