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Villaggio Stella del Sud & 
Resort, si trova sui pendii del 
Parco Nazionale del Cilento e si 
affaccia sulla baia di Palinuro in 
località Caprioli sulla Costa del 
Cilento. Dista 3 Km dal centro 
di Palinuro e 160 km 
dall’aeroporto di Napoli. Situato 
in posizione panoramica verso il 
mare, si compone di costruzioni 
in muratura di stile 
mediterraneo che digradano 
verso la costa. 
Il villaggio dispone di 130 
unità abitative, tutte provviste di 
bagno con doccia, phon a parete, 
TV, mini frigo e aria 
condizionata, suddivise tra la 
Zona Resort e la Zona Villaggio. 
La parte più alta e panoramica è la zona Resort dove si trovano le camere nuove, costruite del 2008, tutte al piano terra con patio 
attrezzato e fino a 4 posti. Nella zona Villaggio, la parte più vicina al mare, si trovano camere semplici e funzionali dai 2 ai 5 posti 
letto. 
A disposizione degli ospiti, distante dai 15 ai 300 mt a seconda della posizione della sistemazione, la spiaggia privata e attrezzata con 
ombrelloni e lettini caratterizzata da sabbia e ghiaia e bagnata da un mare trasparente e con fondale sabbioso e roccioso. 
 

Periodi Listino Prenota 
Prima  

3° letto  
3-14 anni 

14/06-21/06 630 268 Gratis 

21/06-28/06 714 315 Gratis 

28/06-05/07 721 360 Gratis 

05/07-12/07 721 405 Gratis 

12/07-19/07 721 540 Gratis 

19/07-26/07 805 565 Gratis 

26/07-02/08 805 595 Gratis 

02/08-09/08 910 640 Gratis 

09/08-16/08 1.043 790 Gratis 

16/08-23/08 945 695 Gratis 

23/08-30/08 840 620 Gratis 

30/08-06/09 721 440 Gratis 

06/09-13/09 525 380 Gratis 
 
Prezzi a persona in camera doppia e trattamento di pensione completa + bevande ai pasti  

Prenota Prima Prezzi scontati come da tabella; Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori, pasti INCLUSI (max. 1 per camera); TESSERA 
CLUB INCLUSA PER SOGGIORNI FINO AL 05/07 E DAL 30/08 AL 06/09; restanti periodi obbligatoria € 35 a settimana a persona dai 5 anni in 
poi (in loco);      
Servizio Spiaggia INCLUSO 1 ombrellone + 2 lettini a camera dalla 2° fila in poi;       

Camera 1° Fila Supplemento € 105 a settimana a camera;       
Camere Patio e/o Bilocali Occupazione minima 3 quote intere;       
Camera con Balcone Supplemento € 49 a settimana a camera;       
4° letto bambini: gratis fino al 18/07; Con forfait pasti € 140 a settimana dal 19/07 al 02/08 e dal 6/09 al 13/09; riduzione del 50% dal 2 al 

30/08. 
5°letto aggiunto riduzione del 50%;  
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