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KING’S PALINURO CLUB COTTAGE *** PALINURO 

 

POSIZIONE:Il King è una struttura alberghiera che si estende sullo spettacolare promontorio di Capo Palinuro, da cui domina l’angolo più suggestivo della costa, 

la Baia del Buondormire. I 30 cottage sono situati in posizione panoramica nelle due zone laterali al corpo centrale della struttura con splendida vista. La 
caratteristica è quella di avere degli angoli a picco sul mare, altri con ampi giardini con aranci, limoni e alberi ad alto fusto.  Il mare e l’incantevole 
panorama che si gode da ogni punto del King sono il comune denominatore di tutti gli spazi dell’albergo.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Immerso nella rigogliosa natura del Parco Nazionale del Cilento, Capo Palinuro si getta a picco nel mar Tirreno. Costa alta, 
spiagge e calette sabbiose si alternano continuamente lungo i tanti km di costa. A riva le spiagge lasciano subito spazio alle colline, ricche di oliveti, che 
si infilano poi lungo strette valli e gole sino alle alte montagne dell’entroterra cilentano, che racchiudono lungo le loro pendici villaggi e testimonianze 
d’arte e di vita dei popoli del passato. CAMERE. I 30 Cottage sono dislocati nei giardini della struttura e sono collegati alla stessa da vialetti immersi nel 
verde e da rigogliose fioriture. I Cottage in esclusiva di Viola Vacanze si dividono in 20 monolocali e 10 bilocali, tutti arredati in modo essenziale ed 
accogliente, muniti di aria condizionata centralizzata a orari prestabiliti. I Monolocali sono composti da camera con 2 posti letto (matrimoniale o due letti 
singoli), tv e bagno con vasca/doccia, phon terrazzino con 2 sedie + tavolo. I Bilocali sono composti da 2 camere da letto, una matrimoniale ed una 
doppia, tv, bagno con vasca/doccia, phon, terrazzino con 2 sedie + tavolo.  RISTORAZIONE. Il trattamento di mezza prevede la prima colazione a 
buffet continentale servita dalle 8:00 alle 10:30, nel corpo centrale o terrazza panoramica, e la cena. La cena viene servita al tavolo con prima portata a 
scelta tra un antipasto e due primi, seconda portata a scelta tra tre secondi (uno di carne, uno di pesce e uno vegetariano), con contorno abbinato e 
terza portata a scelta tra frutta e dessert. Una volta a settimana viene organizzato uno speciale menù cilentano . Per i bimbi vi è uno speciale menu 
dedicato e inoltre, previa comunicazione prima dell’arrivo, è possibile preparare piatti specifici per le varie intolleranze alimentari. L’acqua e il vino sono 
inclusi a cena. Per chi volesse acquistare in loco il supplemento di pensione completa potrà scegliere tra diverse soluzioni. Il pranzo “esperienziale” alla 
carta, nel ristorantino ricavato in una grotta, con sedute e tavoli sulla spiaggia del Buondormire, oppure uno snack elaborato con piatti unici assemblati, 
o tagliate di frutta a bordo piscina sempre alla carte a prezzi calmierati. Servito sulla terrazza panoramica nel corpo centrale dell’hotel, è possibile 
acquistare in loco uno speciale pacchetto di 6 pasti a partire da 96 euro che prevede una portata principale assieme a una verdura e un dessert. 
Assieme alle indicazioni dello chef è possibile accordarsi in loco per costruire il proprio pacchetto dei 6 pranzi settimanali  in base alle proprie esigenze. 
SERVIZI. Piscina ed area solarium, wi-fi free nelle aree piazzetta e piscina, parcheggio interno.  A PAGAMENTO. Utilizzo del centro benessere, 
biglietteria escursioni, noleggio auto/motorini.   SPIAGGIA: Il servizio spiaggia prevede un ombrellone e 2 lettini per camera  presso lido convenzionato 
fornito di tutti i confort, con servizi igienici, bar, gazebo e docce gratuite. Distante 4 km, è raggiungibile con comodo servizio navetta a orari prestabiliti, 
incluso nella Tessera Palinuro Club che prevede tra l'altro un servizio di intrattenimento/animazione per i bambini al mattino. In alternativa è possibile 
acquistare, con disponibilità da verificare al momento della prenotazione e da confermare contestualmente, la Tessera Servizi Buondormire, 
necessaria per l’utilizzo del servizio spiaggia presso l’esclusiva Baia detta appunto “del Buondormire”, raggiungibile in andata a piedi tramite sentiero 
interno gradonato (circa 400) e con rientro in barca verso le ore 16 fino al porto e dal porto con navetta in hotel (servizio incluso nella Tessera Servizi 
Buondormire). La spiaggia è comunque usufruibile dagli ospiti ma senza i servizi previsti dalla Tessera Servizi Buondormire. ANIMAZIONE E 
DIVERTIMENTI. Cocktail di benvenuto all’arrivo, servizio piscina e area solarium, una serata di piano bar infrasettimanale, una di musica dal vivo 
folkloristica in occasione della serata cilentana, una serata di musica e di ballo sud americana. ANIMALI: non ammessi. 
 INIZIO/FINE SOGGIORNO: Domenica/Domenica. Entrata: dalle 16:00 – Uscita: entro le 10:00 

 

 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE – ACQUA E VINO AI PASTI  - SISTEMAZIONE IN COTTAGE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PRENOTA PRIMA (**) UFFICIALE 3°/4° LETTO 

3/16 ANNI  

3°/4° LETTO  

DAI 16 ANNI  NETTO Soci LISTINO NETTO Soci LISTINO 

17/06 – 24/06 7 294 346 323 380 GRATIS (*) 20% 

24/06 – 01/07 7 358 421 395 465 GRATIS (*) 20% 

01/07 – 08/07 7 468 550 506 595 GRATIS (*) 20% 

08/07 – 15/07 7 468 550 506 595 GRATIS (*) 20% 

15/07 – 22/07 7 497 585 536 630 GRATIS (*) 20% 

22/07 – 29/07 7 497 585 536 630 GRATIS (*) 20% 

29/07 – 05/08 7 536 630 587 690 GRATIS (*) 20% 

05/08 – 12/08 7 625 735 684 805 50% 20% 

12/08 – 19/08 7 675 794 723 850 50% 20% 

19/08 – 26/08 7 625 734 684 805 50% 20% 

26/08 – 02/09 7 506 595 536 630 GRATIS (*) 20% 

02/09 – 09/09 7 358 421 395 465 GRATIS (*) 20% 
(**)  PRENOTA PRIMA: VALIDO PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2018 

(*) 3°/4° LETTO 3/16 ANNI: GRATUITO IN SOLO PERNOTTAMENTO (ESCLUSO 05/08 – 26/08) CON  CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA 
DAL 17/06 AL 01/07  E DAL 26/08 AL 09/09 EURO 105 A SETTIMANA; DAL 01/07 AL 05/08 EURO 140 A SETTIMANA. 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA (NON FORNITA DALL’ HOTEL); CAMERA  SINGOLA: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
(ESCLUSO PERIODO 29/07 -26/08) SUPPLEMENTO DEL 30% ; TESSERA PALINURO CLUB: (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO) A PERSONA A SETTIMANA: 
EURO 49 ADULTI, EURO 25 BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI. SUPPLEMENTO TESSERA SERVIZI BUONDORMIRE:  (SUPPLEMENTARE, FACOLTATIVA DA PAGARE IN 

LOCO E DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) A PERSONA A SETTIMANA EURO 90. CHI OPTERÀ PER LA TESSERA SERVIZI BUONDORMIRE 
NON DOVRÀ PAGARE LA TESSERA PALINURO CLUB OBBLIGATORIA E  NON UTILIZZERÀ I SERVIZI DI QUEST’ULTIMA (SONO 6 SERVIZI DAL LUNEDÌ AL 
SABATO, 13 SERVIZI PER SOGGIORNI BISETTIMANALI).  TRASFERIMENTI DA E PER LA STAZIONE DI PALINURO: AUTO 4 POSTI EURO 20, NAVETTA 8 POSTI 
EURO 30 A TRATTA. 
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