
AAArrrccchhheeeoooTTTrrreeekkkkkkiiinnnggg        Naaatttuuurrraaa   eee   CCCuuullltttuuurrraaa   dddaaa   VVViiiaaaggggggiiiooo   !!! !!! !!!    

                                  ArcheoTrekking via Grisi Ascea Marina– telefax 0974 972417 Cell. 348.7798659 

                               www.archeotrekking.net; info@archeotrekking.net ; Facebook: Archeotrekking. 

     Decreto Regionale n° 599/08; CCIAA N°383785; Assicurazione Europe Assistance 2932752 

 

TRASCORRI LA TUA VACANZA  
CON NOI!!! 

 
PRENOTA IL SOGGIORNO  

A PIOPPI PRESSO  
CASA VACANZE XENIA 

 
  
  
 Consigliato perché:  

 
Casa Vacanze Xenia è la soluzione ideale ad una coppia o ad una famiglia con due bambini, perché 
offre  sistemazioni eleganti ma allo stesso tempo dotate di tutte i comfort per trascorrere al meglio una 
vacanza nel Cilento nel pieno relax. Non molto distante dal mare e da Pioppi, rinomata località 
balneare per il suo Museo Vivo del Mare e della Dieta Mediterranea.  
 
Annamaria vi suggerirà come trascorrere al meglio la vacanza!!!  
 
POSIZIONE: 
La casa vacanze “XENIA” sorge nel cuore del Parco Nazionale del Cilento ed è immersa nel verde delle 
colline cilentane, a 3 km dalle spiagge e dal mare cristallino di Pioppi e Acciaroli. Il mare cristallino,le 
spiagge incontaminate,le bellezze paesaggistiche e la qualità dei servizi permettono ogni anno alle 
località di Pioppi ed Acciaroli di essere premiate con le Cinque Vele di Legambiente e con la Bandiera 
Blu.  
 
DESCRIZIONE: 
La struttura di nuovissima costruzione dispone di 2 
appartamenti, CIRCE e NAUSICAA. Entrambe hanno i 
seguenti servizi: Aria condizionata, biancheria da letto, 
ferro da stiro, frigo, internet wireless, lavatrice, tv 
satellitare, cyclette, dondolo, scivolo, giardino, posto 
auto al coperto, terrazzo panoramico. 
 
APPARTAMENTO CIRCE: ideale per la coppia, si 
compone di cucina attrezzata lignea , finemente 
abbellita ed accessoriata, bagno con doccia mosaicata, 
camera da letto in legno scuro con letto matrimoniale. La struttura è luminosa ed interamente 
circondata dalla terrazza panoramica prospiciente l'uliveto.  
 
APPARTAMENTO NAUSICAA: è ubicato dal lato ombreggiato prospiciente il giardino con il pozzo di 
Calipso. Esso è ideale per quattro persone e si compone di cucina confortevole attrezzata,bagno con 
doccia finemente decorato con ceramiche vietresi, soggiorno living con ampio tavolo con poltroncine e 
sofà/letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale con angolo beauty rialzato e lavabo con 
specchio.  
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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 


