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Agenzia di Viaggi & Turismo 
ArcheoTrekking 

 
TRASCORRI LA TUA VACANZA  

CON NOI!!! 
 

PRENOTA IL SOGGIORNO  
AD ASCEA MARINA  

PRESSO 
 

 

Consigliato perché:  
L’Hotel Porta Rosa è il posto ideale per una vacanza di “gusto” in cui il connubio accoglienza, 
professionalità e ottima cucina ne fanno da padrona. Posizione comoda a pochi passi dal Parco 
Archeologico di Velia, dalla spiaggia privata ed attrezzata, renderanno il soggiorno ancora più 
piacevole.   
Antonio vi suggerirà come trascorrere al meglio la vacanza!!!  
 
 
 
 
DESCRIZIONE: 
Ai piedi dell’area archeologica di Elea-Velia e a soli 300 mt. dalla pregiata spiaggia di sabbia dorata 
di Marina di Ascea, l’Hotel Porta Rosa accoglie i suoi ospiti con personalità, in un ambiente pensato 
per la vostra armonia. Qui la quiete è di casa. Di recente costruzione, vanta materiali impiegati e 
finiture di ottima qualità. L’hotel dispone di ampi spazi sia interni che esterni, piscina con 
idromassaggio, zona lettura all’aperto, parcheggio privato. Sarete accolti dalla nostra assistenza per 
eccellenza: la dignità e il rispetto per i nostri ospiti rappresentano il nostro più grande patrimonio. 
 
CAMERE: 
L’hotel dispone di 20 camere dotate di tutti i comfort, ampi spazi sia interni che esterni. La vista 
sulla suggestiva torre di Elea-Velia e i profumi del Cilento vi regaleranno momenti di particolare 
fascino. Qui la quiete è di casa. Servizi delle Camere: aria condizionata centralizzata, televisione, 
connessione Internet Wi-Fi, cassaforte, asciugacapelli 
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RISTORANTE: 
La passione per la ristorazione e l’ospitalità ci hanno portato a dedicarci con amore, rispetto e 
professionalità a questo affascinante mestiere. La creatività, unita alla ricerca del gusto e alla 
qualità dei prodotti, si sposa con i sapori tipici della 
tradizione cilentana. Il Ristorante Porta Rosa nasce 
nel 1992 dall’amore per la ristorazione e l’esperienza 
pluriennale di Angelo Criscuolo e la moglie Pina 
Bussu, lo chef che ha saputo coniugare le sue origini 
sarde con i sapori del Cilento. Oggi questo amore 
continua grazie anche al contributo dei figli 
Serenella e Antonio che con passione e innovazione 
continuano il percorso tracciato dai genitori. 
 
 

 
 
Servizio prenotazioni Gite in barca: 
Tutti i giorni a Palinuro, Marina di Camerota, Punta Licosa 
 
Servizio prenotazioni guide IT / EN / TED 
Velia, Paestum, Padula, Pompei,Ercolano, Napoli e nei principali siti  
 
Servizio Biglietteria: Trenitalia, Italo Treno, Aerea, Bus Nazionali e Internazionali, Traghetti e 
Navi 
 
Tour e Trekking nel Parco Nazionale 
 
Altri servizi:  
Pacchetti vacanza nel Cilento 
Scuole in Viaggio  
Noleggio Auto con e senza conducente 
Libri e Guide del Cilento 
Info Point del Parco Nazionale 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
info@archeotrekking.net 
www.archeotrekking.net 

0974 972417 – 3487798659 


