
 
Vigna  del  Mare ***   Residence  –  Palinuro  (Sa)      
 

 

 
                                                                      PREZZARIO ESTATE 2022 

Tariffe settimanali affitto per unità abitativa 
PERIODI                                                    
 
TIPOLOGIA 

   * 
15-04 / 04-06 
27-08 / 17-09 

 * 
 04-06/02-07 

  

 
 02-07/ 16-07 
 

   
16-07 /30-07 

 

 
 30-07 /06-08 
  

 
 06-08/13-08   
 13-08/20-08 
 20-08/27-08 

 
Bungalows monolocali in prefabbricato   
 

 
Casette mono e bilocali in muratura 
  
2 posti letto mono  €  350,00 450,00  500,00 600,00 700,00  900,00 
3 posti letto mono  € 400,00 550,00 600,00 650,00 750,00 1000,00 
3 posti letto bilo     € 450,00 600,00 650,00 700,00 850,00 1100,00 
4 posti letto mono  € 450,00 600,00 650,00 700,00 850,00 1100,00 
4 posti letto bilo     € 500,00 650,00 700,00 800,00 900,00 1200,00 
Persona aggiunta    35,00   40,00   50,00  70,00   90,00  100,00 
 
*Formula week-end (2 notti  tre giorni) soggiorno minimo due notti. 
Tipologia                                 bungalow      casetta 

 
- le  tariffe  week-end  sono relative ai mesi: maggio-giugno e       
settembre. 
- soggiorno minimo 2 notti. 
- arrivo dopo le ore 12,00 partenza entro le ore 17,00. 
- i bungalow sono disponibili dal week-end del 2 giugno. 

 
 

2 posti letto          € 230,00 280,00 330,00 480,00 560,00 700,00 
3 posti letto          € 250,00 380,00 450,00 550,00 650,00 900,00 

2    posti letto  € 100,00 € 130,00 
3    posti letto   € 130,00 € 160,00 
4    posti letto-mono  € 200,00 
4-5 posti letto-bilo  € 230,00 



Inizio e fine turno sabato/sabato: gli alloggi sono disponibili dalle ore  16,00 del giorno di 
arrivo e devono essere liberati entro le ore 10,00 del giorno di partenza (alla partenza liberare 
il parcheggio e consegnare le chiavi e telecomando in direzione, non sono ammesse soste dopo 
l’orario di uscita). 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Residence Vigna  del  Mare -  Via  Saline, 10 –  84064  - Palinuro   (Sa) –  tel. 0974  931527  fax 0974  931038 
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Vigna del Mare  *** 

 
Posizione: il residence è ubicato in località Saline, a 400 mt dal centro di Palinuro e a 200 mt. dalla 
spiaggia sottostante. 
La struttura comprende due nuclei essenziali:  
zona A) 40 alloggi: 33 casette in muratura con servizi e 7 bungalow in prefabbricato con servizi, 
tutti disposti su terrazzi fioriti e  degradanti verso la  piscina;  zona B) il parcheggio, dal quale si 
raggiunge la strada che porta al mare, è sottostrada, è privato, è recintato non custodito, ma   
videosorvegliato con ingresso telecomandato. 
    
Gli alloggi: sono arredati in modo semplice e funzionale dispongono di aria climatizzata (casette), 
di ventilatore a colonna (bungalow), Tv, bagno privato con doccia, cucinotto completamente 
attrezzato e indipendente dalle camere, veranda arredata. 
Bungalow e Casetta monolocali: 2/3/4 letti: camera matrimoniale, nella versione  letto aggiunto 
singolo o a castello. 
Casetta bilocale 4/5 posti letto: camera matrimoniale con letto aggiunto e cameretta con 2 letti. 
 
Servizi ed attrezzature: reception, bar, parcheggio privato come  descritto, piscina con 
idromassaggio, parco giochi per bambini, bici, wireless rete, Sky in camera, ping pong, servizio 
navetta da e  per i lidi convenzionati (a mt. 200 dal residence – possibilità anche di spiaggia libera). 
 
Incluso nelle quote: Soggiorno e consumi di acqua, luce e gas. 
  
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club a posto letto € 20,00 a settimana (piscina con 
idromassaggio, bici, ping pong, wireless, parcheggio privato, biancheria da letto e bagno (su 
richiesta e  a  pagamento cambio biancheria infrasettimanale al costo di € 3,00 kit  letto 
matrimoniale, € 2,00 kit  letto singolo, € 1,50 kit biancheria  bagno/persona), biancheria da cucina  
non disponibile. Tassa di Soggiorno € 1,50 al giorno a persona per le prime 6 notti di soggiorno, 
sono esenti i minori di 14 anni  (la tassa è in vigore dal 1 giugno al 30 settembre).      Noleggio  
culla  € 50,00 a settimana da segnalare alla prenotazione.  Bambini fino a 3 anni gratis (esibire 
documento d’identità) . Pulizia fine soggiorno € 40,00 ad unità abitativa. Cauzione: € 100,00 ad  
unità abitativa restituibile a fine soggiorno. 
 
E’ vietato circolare o sostare con le auto all’interno del complesso, fatta eccezione per le sole 
operazioni di carico e scarico. 
  
Le settimane 06/08 – 13/08 e 13/08 – 20/08  devono essere obbligatoriamente abbinate alle 
precedente o alle successiva. 
 
La colazione viene servita al bar (formula b&b se richiesta) non inclusa nelle quote. 
 



Animali non ammessi, se non di piccola taglia nei periodi con asterisco. 
 
Le visite alle persone alloggiate devono essere concordate con la direzione e 
ricevute nella zona di accoglienza: bar, tensostruttura, parco giochi. E’ 
TASSATIVAMENTE VIETATO ai non ospiti accedere alla piscina ai viali e agli 
alloggi. 
 

               
  
                                                                                                                           NON CUMULABILI 
 
 
 
 
SCONTO € 200,00   nella  settimana  04   -  11 Giugno,  se   abbinata  alla  settimana                               
precedente 28 Maggio - 04 Giugno. 
 
 
SCONTO € 150,00   nella   settimana  09  -  16  Luglio,  se   abbinata   alla  settimana                                                                                                                                          
precedente  02 – 09 Luglio.      
                                          
____________________________________________________________________ 

 

 
 

 
Pasqua: dal 15 al 18 Aprile   

 
3 notti (casetta) 2 pl € 160,00 – 3 pl € 190,00 – 4 pl € 230,00 – 5 pl € 280,00 

 
2 Giugno: dal 1 al 5 Giugno  

 
4 notti (casetta) 2 pl € 180,00 – 3 pl € 230,00 – 4 pl € 260,00 – 5 pl € 320,00 

 
 

          

         



 
 PRENOTA UNA SETTIMANA DI SOGGIORNO DAL 04 GIUGNO al 2 LUGLIO  entro il 28 Maggio 2022 


