
Gli Aranci – Agropoli 

www.gliaranci.com 
info@gliaranci.com 
Tel. 377 277 6253  

 

Camera max due persone 60 euro  

Camera famiglie max 4 persone euro 80  

I prezzi includono la prima colazione e il parcheggio 

BeBeach – Agropoli 

https://bedandbeach.com 

posta@bedandbeach.com 

Tel. 338 6365731 

Camera matrimoniale € 80,00 a notte con colazione al bar ( mt 50). 

 

Casa Vacanza Annina - Agropoli 

www.casavacanzeannina.it 

silvanastarnella@tiscali.it 
Tel.  328 749 9093 

Euro 30,00 a persona 

1 doppia 

1 matrimoniale + lettino singolo 

1 matrimoniale + lettino singolo 

 

Hotel Ariston – Capaccio Paestum 

Anna Barlotti 

Groups & Events Manager 

Via Laura 13 - 84047 Capaccio-Paestum (SA) 

Tel. 0828 851333 

www.hotelariston.com 

info@hotelariston.com 

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  

In camera due standard Euro 90,00 per notte 

In camera doppia STANDARD Euro 110,00 per notte 

In camera DOPPIA SUPERIOR  con ingresso SPA incluso Euro 190,00 per notte 

In camera DOPPIA DE LUXE con ingresso SPA incluso Euro 220,00 per notte 

In camera tripla Euro 140,00 per notte 

Supplemento cena Euro 40,00 per persona ( tre portate ) bevande escluse 

Tassa di soggiorno euro 1.25 per persona per notte 

Parcheggio incluso 

Free WiFi 

 

Villa Trentova – Agropoli 

http://www.villatrentova.it/ 

Tel. 320 2283463 
Sconto del 10% sia sul listino delle camere che sul ristorante 
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B&B Aurora – Agropoli 
 

Sito: https://www.aurorabnb.it/ 

Email: info@aurorabnb.it 

Tel. +39 3277134853 

 

Il b&b Aurora si trova in via Granatelle 34, nei pressi di piazza della Mercanzia, a pochi passi dal porto 

turistico e dal centro storico di Agropoli. 

La struttura offre n°4 camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato e kit di cortesia. 

Le camere inoltre sono dotate di frigo, asciugacapelli, TV satellitare, wifi gratuito. 

C’è possibilità di parcheggiare l’auto all’interno del cortile di ingresso. 

Il prezzo a camera per il periodo 24/03 – 26/03 è di € 60,00 a notte con prima colazione presso il bar 

convenzionato (Nazionale / Arricrià). A parte la tassa di soggiorno. 

 

Resort S. Francesco – Agropoli 

https://www.sanfrancescoresort.com 

info@sanfrancescoresort.com 
Tel. 0974-270997 
 

Camera matrimoniale ad uso singolo, colazione inclusa : €90/notte 

Camera matrimoniale standard con colazione inclusa: €140/notte 

* Tassa di soggiorno non prevista per il periodo richiesto 

SERVIZI  

Parcheggio gratuito 

Ristorante su prenotazione ( cena la sera) 

Centro benessere in uso esclusivo con necessità di prenotazione ( tariffa non inclusa nel costo della camera) 

Residence Baia Azzurra - Agropoli 

Giuliarosa 338 5465636 

Appartamenti minimo 2 persone Euro 25,00 a persona 

Posto auto compreso 

Il Giramondo 

 

Email: ilgiramondocilento@gmail.com 

Tel. 3458850639 

Camera matrimoniale € 60,00 

Camera tripla € 75,00 

Camera quadrupla € 90,00 
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