
 

 

VILLAGGIO CAMPING

arconaturaleclub
www.arconaturaleclub.it

Centro di Arrampicata 
CLIMBING HOUSE 

Unico villaggio in Campania che vanta un suo 
centro interno tutto dedicato all’arrampicata. 
Pareti artificiali per i diversi livelli della 
disciplina, con vie di corda, la via delle letterine 
dedicata ai più piccoli, per un totale di 85 mq di 
superficie coperta. Istruttori qualificati per i 
corsi e possibilità di accompagnatore per 
arrampicata indipendente sulle falesie di Capo 
Palinuro.  
 

Ospitalità Bike Friendly. 
I  nostri benefit dedicati al ciclista. 

Service Bike interno con tutti gli accessori 
necessari ai primi interventi, spazzole per la 
pulizia, olio per catene, grassi lubrificanti, 
cavalletto per bici, area risciacquo. 

- Colazioni sportive. 
- Lavatrice a gettoni. 
- Cartina di percorsi MTB, tracce gps. 
- Massaggi defaticanti sportivi. 
- Noleggio MTB e caschi. 

 
 

Subacquea 
Il nostro partner, Palinuro Sub Diving 
Center, è un centro di subacquea con 
esperienza ultra decennale. Propone corsi 
sub a diversi livelli, immersioni guidate 
nelle famose grotte sommerse di Capo 
Palinuro e in parete. 
Tutti gli istruttori hanno un training 
specifico per l’ immersione in grotta. 

BENVENUTI in FAMIGLIA® 
 
 
 
Il Villaggio... 
Nella splendida cornice del Parco Nazionale del Cilento in Campania, l’Arco 
Naturale Club è la soluzione ideale per vacanze a contatto con la natura e con tutti i 
vantaggi della formula club.  
Il villaggio sorge su un’area di 100.000 mq. di uliveto completamente pianeggiante che 
si affaccia direttamente sul mare nello splendido tratto di costa tra Capo Palinuro e 
Marina di Camerota. 
Struttura certificata con  ISO 9001, per la qualità dei servizi, e ISO 14001, per 
l’ambiente. 
 
La Cucina… 
Il nostro ristorante interno “Donna Isabella”, con sale climatizzate,  Chef, che 
possiede una collaudata esperienza pluridecennale, ama i buoni prodotti della cucina 
mediterranea che rivisita con creatività e maestria. La nostra cucina, certificata AIC 
(Associazione Italiana Celiachia), è inoltre specializzata nell’alimentazione senza 
glutine. 
Sala ristorante climatizzata e sala dedicate al “TIPICO” sul terrazzino sotto il 
pergolato, per cene a lume di candela con proposte a chilometro 0, tutte cilentane. 
 
I Servizi... 
L'area commerciale del villaggio mette a disposizione degli ospiti il Market, 
l'American bar con copertura Wi-Fi gratuita, la boutique con rivendita  tabacchi e 
giornali, il Beauty Center e parrucchiere. 
Il club si affaccia direttamente sul mare offrendo ai clienti il lido privato per il 
servizio di sdraio e ombrelloni. Inoltre, sempre all’interno del villaggio, infermeria 
con servizio medico gratuito ad orari prestabiliti e ampio parcheggio. 
Club house per attività ludiche dedicate ai bambini e parco giochi. 
 
Gli alloggi... 
168 bungalow in muratura. Sistemazioni  monolocali e bilocali tutte dotate di veranda 
esterna per soggiorni in formula hotel o in formula residence attrezzate di angolo 
cottura. Dispongono di ventilatore a soffitto e TV-SAT. 
Si distinguono in bungalow di tipologia standard e superior con aria condizionata 
TV-SAT e telefono. 
Una curata area del villaggio è adibita a campeggio. 
 
Sport & Animazione... 
All’interno del villaggio: due campi da tennis, due piscine di cui una semiolimpionica, 
campo di pallavolo, tavoli da ping-pong. 
L'equipe di animazione del Villaggio Arco Naturale Club cura nel dettaglio ogni 
aspetto della vacanza grazie ad un collaudato programma giornaliero attento allo 
sport, agli ospiti più piccoli e agli adolescenti: corsi di tiro con l’arco, tennis, nuoto, 
aerobica e fitness; miniclub a partire dai 4 anni con attività sia al mattino che 
pomeridiane; junior club e tornei. 
Le serate sono tutte all'insegna del divertimento, del piacere e della socializzazione 
con cabaret, commedie, giochi, danze in anfiteatro o appuntamenti di musica dal 
vivo presso l'american bar. 
 

Villaggio Arco Naturale Club 
Via Arco Naturale, snc  

84051 Palinuro (Sa) 
Tel. 0974 931157 – 931804 
www.arconaturaleclub.it - 

Programma 
SPORT & NATURA 

Contatti 



 

 

SOGGIORNI IN FORMULA HOTEL 
Tariffe 2017 	

SISTEMAZIONI	
MONO	hotel	-	Bungalow	monolocali	in	muratura	2,3,4	posti	letto	(letto	matrimoniale	e	letto	a	castello	nella	stessa	stanza)	ventilatore	a	soffitto,	tv	
sat;		servizi	interni	e	doccia	calda,	phon.	Frigorifero	in	veranda	(no	angolo	cottura).		100	–	350	m	dal	mare.	
MONO	SUPERIOR	hotel	–	Sistemazioni	di	tipologia	“MONO”	con	aria	condizionata,	telefono.	
	
BILO	hotel	–	Bungalow	bilocali	in	muratura	(due	camere	da	letto);	ventilatore	a	soffitto,	tv	sat;		servizi	interni	e	doccia	calda,	phon;	frigorifero	in	
veranda	(no	angolo	cottura),	per	minimo	4	persone	.	100	–	350		m.	dal	mare.	
BILO	SUPERIOR	hotel	–	Sistemazioni	di	tipologia	“BILO”	con	aria	condizionata,	telefono.	
 

TARIFFE	SETTIMANALI	PER	PERSONA		(iva	10%	inclusa	–	tassa	di	soggiorno	esclusa)	

Sistemazione e 
trattamento 

17.06	–	24.06	 24.06	–	01.07	 01.07	–	15.07	 15.07	–	29.07	 29.07	–	05.08	 05.08	–12.08	 12.08-19.08	 19.08	–	26.08	 26.08	–	02.09	 02.09	-09.09	

Mono hotel Pensione 
Completa 
Tariffa r iservata al 
CRAL 

€ 500,00 
 

€ 400,00 

€ 550,00 
 

€ 440,00 

€ 680,00 
 

€ 544,00 

€760,00 
 

€ 608,00 

€ 790,00 
 

€ 632,00 

€ 820,00 
 

€ 780,00 

€ 840,00 
 

€ 800,00 

€ 750,00 
 

€ 710,00 

€ 530,00 
 

€ 500,00 

€ 420,00 
 

€ 400,00 

Mono hotel Mezza Pensione 
Tariffa r iservata al 
CRAL 

€ 450,00 
€ 360,00 

€ 500,00 
€ 400,00 

€ 630,00 
€ 504,00 

€700,00 
€ 560,00 

€ 720,00 
€ 576,00 

€ 750,00 
€ 710,00 

€ 770,00 
€ 730,00 

€ 690,00 
€ 655,00 

€ 480,00 
€ 450,00 

€ 380,00 
€ 360,00 

 

Bilo hotel Pensione 
completa 
Tariffa r iservata al 
CRAL 

€ 550,00 
 

€ 440,00 

€ 610,00 
 

€ 488,00 

€ 740,00 
 

€ 592,00 

€ 830,00 
 

€ 664,00 

€ 870,00 
 

€ 696,00 

€ 900,00 
 

€ 855,00 

€ 920,00 
 

€ 875,00 

€ 820,00 
 

€ 780,00 

€ 580,00 
 

€ 550,00 

€ 470,00 
 

€ 450,00 

Bilo hotel Mezza pensione 
Tariffa r iservata al 
CRAL 

€ 500,00 
€ 400,00 

€ 560,00 
€ 448,00 

€ 690,00 
€ 552,00 

€ 770,00 
€ 616,00 

€ 800,00 
€ 640,00 

€ 830,00 
€ 788,00 

€ 850,00 
€ 805,00 

€ 760,00 
€ 720,00 

€ 530,00 
€ 500,00 

€ 430.00 
€ 410,00 

Riduzioni 3°/4° letto  

Primo Bambino 2/5 anni gratis gratis gratis 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Secondo Bambino 2/5 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Bambini 6/12 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Adulti (oltre 13 anni) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Supplemento	tipologie	Superior:	+	10%	sul	totale	soggiorno.	
Bambini	0/2	anni	(non	compiuti):	gratuiti	(pasti	esclusi);	affitto	culla	€	11,00	al	giorno	(pasti	esclusi).		
LA	QUOTA	COMPRENDE:	tessera	club;	trattamento	di	pensione	completa	(prima	colazione	continentale,	pranzo,	cena,	acqua	e	vino	ai	pasti)	o	
mezza	pensione	(prima	colazione	continentale,	pranzo	o	cena,	acqua	e	vino	ai	pasti);	servizio	al	tavolo;	pulizia	camere	giornaliera;	cambio	
biancheria;	parcheggio	auto	in	area	delimitata	non	custodito;	custodia	denaro;	ingresso	alle	piscine;	pallavolo;	ping	pong;	animazione	diurna	e	
serale;	mini	club	(dai	4	agli	11	anni),	corso	collettivo	di	tennis		(dai	6	ai	14		anni);		junior	club;	corsi	collettivi	di:	tiro	con	l’arco,		nuoto,	aerobica,	
acqua-gym;	servizio	spiaggia	(comprende	1	ombrellone	+1	sdraio	+1	lettino).	Area	Wi-Fi	gratuita.	Assistenza	medica	giornaliera	gratuita	presso	
l’infermeria	del	villaggio	ad	orari	prestabiliti	(esclusa	la	domenica).	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	affitto	campi	da	tennis;	Centro	di	arrampicata;	Centro	Estetico,	pasti	bambini	0/2	anni	;	tassa	di	soggiorno	(€	1,00	
per	persona	al	giorno	per	i	primi	6	giorni,	gratuita	dal	7°	giorno	e	fino	ai	14	anni	di	età)	e	tutto	quanto	non	descritto	nella	voce	"la	quota	
comprende".		
INIZIO/FINE	SOGGIORNO:	Arrivo	sabato	o	domenica	ore	14.00	-	Partenza	sabato	o	domenica	ore	10.00		
PRESTAZIONE	INIZIALE:	Pranzo.	/	Prestazione	finale	Prima	colazione	del	giorno	di	partenza.	
CANI:	Indispensabile	la	segnalazione	al	momento	della	prenotazione,	solo	piccola/media	taglia;	quota	settimanale	€	20,00,	comprende	6	palette	
monouso,	disinfestazione	finale.		
 

VILLAGGIO CAMPING
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SOGGIORNI IN FORMULA RESIDENCE 
Tariffe 2017 

 
	

	
	SISTEMAZIONI	
BILO	residence	-	Bungalow	bilocali	in	muratura	con	4	posti	letto	(2	camere	da	letto);	ventilatore	a	soffitto,	tv	sat;	servizi	igienici	
interni	(phon);	angolo	cottura	in	veranda	(fornello	a	gas,	frigorifero,	lavello,	acqua	calda,	stoviglie.	Esclusa	macchinetta	per	il	caffè).		
100	-	350	m	dal	mare.		
BILO	SUPERIOR	residence	–	Sistemazioni	di	tipologia	“BILO”	con	aria	condizionata,	telefono.	
MONO	residence	-	Bungalow	monolocali	in	muratura	4	posti	letto	(matrimoniale	+	castello	nella	stessa	stanza);	ventilatore	a	soffitto,	
tv	sat;	servizi	igienici	interni	(phon);	angolo	cottura	in	veranda	(fornello	a	gas,	frigorifero,	lavello,	acqua	calda,	stoviglie.	Esclusa	
macchinetta	per	il	caffè).	100	–	350	m	dal	mare.		
MONO	SUPERIOR	residence	–	Sistemazioni	di	tipologia	“MONO”	con	aria	condizionata,	telefono.	
	
Non	sono	autorizzate	presenze	all’interno	dei	bungalow	eccedenti	il	numero	dei	posti	letto.	
	

TARIFFE	DI	FITTO	SETTIMANALI		(iva	10%	inclusa	–	tassa	di	soggiorno	esclusa)	

Sistemazioni 
	
18.06	–	25.06	

	
25.06	–	02.07	

	
02.07	–	16.07	

	
16.07	–	23.07	

	
23.07	–	06.08	

	
06.08	–	13.08	

	
13.08	–	20.08	

	
20.08	–	27.08	

	
27.08	–	03.09	

	
03.09	–	10.09	

BILO residence 
Tariffa riservata 
al CRAL 

€ 620,00 
€ 496,00 

€ 780,00 
€ 624,00 

€ 990,00 
€ 792,00 

€ 1.150,00 
€ 920,00 

€ 1.260,00 
€ 1.008,00 

€ 1.340,00 
€ 1.270,00 

€ 1.590,00 
€ 1.510,00 

€ 1.060,00 
€ 1.010,00 

€ 600,00 
€ 570,00 

€ 550,00 
€ 440,00 

Letto extra in bilo 
Tariffa riservata 
al CRAL 

€ 100,00 
€ 80,00 

€ 120,00 
€ 96,00 

€ 150,00 
€ 120,00 

€ 180,00 
€ 144,00 

€ 180,00 
€ 144,00 

€ 200,00 
€ 190,00 

€ 200,00 
€ 190,00 

€ 170,00 
€ 160,00 

€ 100,00 
95,00 

€ 100,00 
€ 80,00 

Mono residence 
Tariffa riservata 
al CRAL 

€ 520,00 
€ 416,00 

€ 680,00 
€ 544,00 

€ 880,00 
€ 704,00 

€ 1.040,00 
€ 832,00 

€ 1.150,00 
€ 920,00 

€ 1.230,00 
€ 1.170,00 

€ 1.390,00 
€ 1.320,00 

€ 950,00 
€ 900,00 

€ 500,00 
€ 475,00 

€ 450,00 
€ 360,00 

 
Supplemento	tipologie	Superior:		+	10%	sulle	tariffe	“BILO	residence”		e		“MONO	residence”.	
Extra	obbligatori:	pulizia	fine	soggiorno:	€	80,00.	
LA	QUOTA	COMPRENDE:	tessera	club;	biancheria	per	il	letto	con	cambio	settimanale;	gas;	luce;	acqua	calda;	parcheggio	
auto	(1	auto)	in	zona	delimitata	non	custodito;	custodia	denaro;	ingresso	alle	piscine;	pallavolo;	ping	pong;	animazione	
diurna	e	serale;	mini	club	(4/11	anni);	corso	collettivo	di	tennis	(dai	6	ai	14	anni);	junior	club;	corsi	collettivi	di:			tiro	con	
l’arco,	nuoto,	aerobica,	acqua-gym.	Area	Wi-Fi	gratuita.	Assistenza	medica	giornaliera	gratuita	presso	l’infermeria	del	
villaggio	ad	orari	prestabiliti	(esclusa	la	domenica).	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	pulizia	locale,	rifacimento	dei	letti,	servizio	spiaggia	(su	richiesta	fino	a	esaurimento	posti:		
€	85,00	a	settimana,	comprende	1	ombrellone	+	1	sdraio	+	1	lettino);	biancheria	da	tavola	e	da	bagno;	affitto	campi	da	
tennis;	Centro	di	arrampicata;	tassa	di	soggiorno	(€	1,00	per	persona	al	giorno	per	i	primi	6	giorni,	gratuita	dal	7°	giorno	
e	fino	ai	14	anni	di	età),	Centro	estetico		e	tutto	quanto	non	descritto	nella	voce	"la	quota	comprende".	
INIZIO/FINE	SOGGIORNO:	arrivo	sabato	o	domenica	ore	15,00	–	partenza	sabato	o	domenica	ore	10,00.	
CANI:	Indispensabile	segnalazione	al	momento	della	prenotazione,	solo	piccola/media	taglia;	quota	settimanale	€	20,00,	
comprende	6		palette	monouso	e	disinfestazione	finale.	
VISITE:	le	visite	agli	ospiti	residenti	non	sono	ammesse.	La	direzione	può	fare	eccezione,	escluso	nel	periodo	di	altissima	
stagione,	previo	pagamento	del	relativo	addebito.	
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