
 

 

CAMPANIA 
GIGLIO DI MARE RESORT 

PAESTUM (SA) 
 

Moderno e raffinato, il Resort Giglio di Mare sorge a Paestum in un’accattivante location sul mare, direttamente 
sull’ampia spiaggia privata di sabbia fine ed attrezzata con un ombrellone e 2 lettini per camera. Sono 
disponibili camere doppie, triple e quadruple, arredate in chiave moderna e contemporanea e tutte dotate di 
aria condizionata, cassaforte, frigobar, Tv32’’, connessione WiFi, bagno con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia; alcune sono con vista mare ed altre con vista giardino. Il Resort dispone inoltre di reception H/24, sala 
ristorante (a pranzo aperta anche agli esterni), servizio biberoneria in sala, bar, connessione wi-fi gratuita nella 
hall e nelle camere, parco giochi per bambini, area relax e fitness, ampio parcheggio interno recintato non 
custodito, canoe e sup in spiaggia. Animazione diurna e serale con serate live music, cabaret e miniclub con 
orario prolungato fino alle ore 23:30. 

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 

La formula Mezza pensione con bevande comprende: prima colazione a buffet, cena con servizio a tavolo (con 
scelta di antipasti, primi e secondi piatti). Acqua, vino, birra e soft drink sono incluse a cena. Cucina per celiaci 
con alimenti base forniti dal Resort. Possibilità a pagamento di pranzare à la carte dalle 12.30 alle 15.00 nel 
ristorante del Resort.   

BAMBINO GRATIS 0-7 ANNI IN 3 E 4 LETTO 
 

   
LISTINO 
PREZZI A 
PERSONA 

3/4 LETTO 
7/12 ANNI 

3/4 LETTO 
ADULTO 

29.05-05.06 • 19.06-26.06  599 50% 20% 

05.06-19.06 • 04.09-11.09  473 50% 20% 

26.06-03.07  662 50% 20% 

03.07-17.07  725 50% 20% 

17.07-31.07  788 50% 20% 

31.07-07.08 • 28.08-04.09  819 50% 20% 

07.08-14.08  945 50% 20% 

14.08-21.08  1197 50% 20% 

21.08-28.08  1008 50% 20% 
 

SUPPLEMENTI: Camera Singola su richiesta 30%. Culla 0/3 anni €10 al giorno da pagare in loco e 
richiedere alla prenotazione. Camera Vista mare €15 al giorno a camera. Tessera Club obbligatoria da 
pagare in loco €49 a persona dai 3 anni.  Ombrellone prima fila dal 01.06 al 17.07 e dal 28.08 al 11.09 
€15 a camera al giorno, €20 nei restanti periodi. Ombrellone seconda fila dal 01.06 al 17.07 e dal 28.08 
al 11.09 €10 a camera al giorno, €15 nei restanti periodi. Animali non ammessi.  
NOTE: Soggiorni minimo 7 notti domenica/domenica dal 24.07 al 28.08. Soggiorni liberi su richiesta nei restanti 

periodi. 

NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE - OFFERTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E VALIDA DAL 16.03.22 
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