
     
      

 La tua va
canza ideale



Baia del silenzio 
Il Resort Baia del Silenzio, è un piccolo gioiello tra i villaggi a Palinuro, incastonato nel Parco Nazionale 
del Cilento e mimetizzato nella rigogliosa vegetazione, si affaccia direttamente sul mare.

Ti offriamo tutto ciò che desideri per la tua vacanza in famiglia a Palinuro; dal relax nella piscina con vista 
panoramica al benessere proposto dal nostro team olistico, dalle attività sportive agli spettacoli proposti 
da un equipe di animazione attenta a coccolare e a intrattenere con i giusti modi i nostri ospiti, grandi e 
piccini. C’è chi si sente appagato godendosi il mare e il sole e chi desidera scrollarsi di dosso lo stress 
della quotidianità, ritemprando corpo e mente. Per noi questa è l’idea di vacanza: nel nostro villaggio di 
benessere olistico ti proponiamo tante idee per recuperare energie mentali e fisiche.

Inoltre, una guida a disposizione per le escursioni nel Parco nazionale del Cilento, 180mila ettari di bel-
lezza. È Patrimonio dell’ Umanità Unesco, un riconoscimento al perfetto equilibrio tra l’uomo e la natura.

Ci troviamo a Caprioli di Pisciotta, pochi chilometri da Capo Palinuro.
TI ASPETTIAMO PER GODERCI INSIEME MERITATI MOMENTI DI PURO RELAX.





· Piscina panoramica

· Vasca idromassaggio vista mare

· Zona benessere/relax

· Palestra con personal trainer

· Piano bar

· Discoteca

· Area MARE SPORT con assistenza e servizio spiaggia,
   Canoe, SUP, Pedalò e Centro Diving

· Piattaforma galleggiante con passerella sul mare

· Campo da Tennis, Beach Volley, Basket

· Servizio custodia valori

· Wi-Fi

· Parcheggio

· INFO POINT: informazioni su attività, prenotazione campi,
   noleggio materiale ricreativo, noleggio auto, moto e biciclette,
   info immersioni ed escursioni nel cilento

SERVIZI OFFERTI

· Ecohouse, Appartamenti, Trilohome,
    Bilocali, Monolocali e Caravan

· Ristorante

· Pizzeria

· Aree Dog: Solarium, parco, docce

· 2 Bar

· Bazar con rivendita tabacchi e giornali

· Market fornito di tutti i generi alimentari

    (prodotti freschi e locali)

· Spazio bellezza/Trattamenti benessere

· Photo Point

· 2 Sale vista mare per attività ricreative
   di cui una con Maxischermo/TV

· Teatro serale

· Lavanderia e lavatrice a gettoni

· Baby Club/Parco giochi





ALLOGGI

Ecohouse

Appartamenti

Trilohome,

Bilocali

Monolocali

Caravan



AMICI A 4 ZAMPE

Spiaggia attrezzata
con ombrelloni e lettini

Kit ingresso

Docce dedicate

Escursioni

Pet Club



Al resort Baia del silenzio di Palinuro
tutto è pensato per tenere alla larga lo stress
Per rendere piacevole il tuo soggiorno sotto ogni punto di vista mettiamo a tua disposizione una 
serie di servizi per farti sentire come a casa;

Tutto è a portata di mano, sia per soddisfare le esigenze quotidiane di un nucleo familiare, sia per 
concederti autentici momenti di relax, a partire dal ristorante e dalla zona benessere.

Dimentica l’incubo di dover usare l’auto e affrontare il traffico e la snervante ricerca di ciò di cui 
hai bisogno.

Nel nostro villaggio a Palinuro, a due passi dalla tua stanza, trovi tutto ciò che serve.





            Che Spe t taco lo i l  Ci len to !

MARE
Baia Infreschi
Arrivo a Marina di Camerota, ci si imbarca e via alla 
scoperta della costa degli Infreschi. Visiterai incan-
tevoli grotte, tra cui la grotta degli Innamorati, della 
Cattedrale, la grotta Azzurra, la grotta delle Noglie, 
le sorgenti di acqua dolce,vedrai la spiaggia del 
Pozzallo, la spiaggia Calabianca, nominata la più 
bella d’Italia nel 2013 e la Baia degli Infreschi, la 
più bella del 2014!

Escursione alle Grotte di Capo Palinuro
in barca con visita alle suggestive grotte della costa: 
la Grotta Azzurra, Sulfurea, dei Monaci e delle Ossa 
tra cui la meravigliosa spiaggia del Buondormire 
dove si farà una indimenticabile sosta bagno!

Diving e Apnea
Tuffati con noi nel blu dell’area Marina Protetta Costa 
degli Infreschi&Capo Palinuro. Scuola di apnea, 
escursioni, snorkeling e pesca subacquea.

ESCURSIONI

TERRA
Oasi del WWF di Morigerati
Alla scoperta di questa splendida Oasi! Una guida ci
accompagnerà in un piacevole percorso da trekking 
spiegandoci la flora e la fauna Mediterranea e la 
particolarità del fiume Bussento, dove potrete am-
mirare l’inghiottitoio, piccole cascate e laghetti!Inol-
tre sarà possibile visitare anche un antico mulino 
del ‘600! Ingresso incluso minimo 8pax

Capelli Di Venere
Andiamo nel cuore del Parco Nazionale del Cilento 
a vedere da vicino questa splendida Oasi! Un breve 
percorso, semplicissimo adatto a tutti, grandi e pic-
cini! Vedremo da vicino le cascate e potremo anche 
bagnarci nelle limpide e fresche acque! Ingresso 
incluso minimo 8pax

Passeggiata a Cavallo
Un percorso emozionante lungo il fiume Mingardo 
tra il verde della macchia mediterranea. Perfetta per 
coloro che vogliono concedersi un po’ di relax e go-
dere del piacevole contatto con la natura. Una pas-
seggiata semplice, adatta anche ai più inesperti.(Si 
possono eseguire anche altri percorsi e di vari livelli)

Trekking & Pet Trekking
Percorso ad anello suggestivo che si sviluppa tra la 
macchia mediterranea tipica della Costa Cilentana.
Sono una vera gioia per noi e per i nostri amici a 4 
zampe, che hanno la possibilità di andare alla sco-
perta di un sacco di cose e vivere una giornata al 
nostro fianco.Possibilità di effettuare due percorsi 
uno di 6 ore circa e l’altro più breve di 3 ore circa.
Ingresso incluso minimo 8pax

Gita in Bicicletta
Percorreremo sentieri naturalistici per ammirare 
aree protette di rara bellezza e per un indimenti-
cabile tuffo nelle azzurre acque del mare di Ulisse.
Percorreremo le rive dei nostri fiumi con itinerari ac-
cessibili a tutti. Disponibili diversi percorsi.



ENOGASTRONOMICHE
Cuciniamo Insieme
Un vero viaggio antropologico, entrerete in una tipi-
ca famiglia Cilentana dove si potrà imparare a cuci-
nare i piatti tipici locali con degustazione finale.

Visita Guidata alla Fattoria
Giochi per i bambini “i profumi dell’orto“ produzione 
del cacioricotta Cilentana e della fresella! Prevista 
degustazioni con possibilità di acquisto di prodotti
tipici locali.

Lamparata Notturna
Ci si imbarca al Porto di Marina di Camerota e poi 
si assiste alla pesca con la tecnica speciale della 
lampara! Questa pesca viene effettuata di sera con 
una grossa luce montata su di una barca che attira 
il pesce. Ciò ci assicura una bella cena in spiaggia: 
spaghetti olive e capperi, frittura di pesce appena 
pescato, anguria, vino e acqua a volontà!

ESCURSIONI

CULTURALI
Roccagloriosa
Visita guidata al borgo cilentano di Roccagloriosa, 
dove panorami da togliere il fiato si fondono con 
una storia millenaria. Ogni angolo, vicoletto o piazza 
vi racconterà di un passato epico e vi regalerà pae-
saggi unici, incontaminati e rasserenanti. Le prime 
notizie certe del borgo si hanno a partire dal XIII 
secolo, ma Roccagloriosa può vantare una storia 
ben più antica, come testimoniano i numerosi ritro-
vamenti archeologici. Ingresso incluso minimo 8pax

Escursione Pompei e Vesuvio
Con questa escursione farete un viaggio a ritroso 
nel tempo e rivivrete il 79 d.C.: anno in cui il Vesuvio 
eruttò violentemente coprendo la città di Pompei di 
ceneri. Accompagnati da una guida alpina, salita al 
cratere a piedi. Il Vesuvio è il vulcano più conosciuto 
al mondo e procedendo lungo il bordo del cratere è 
possibile osservare tutto il fianco del vulcano, da lì 
potrete ammirare tutto il Golfo di Napoli, da Sorrento 
a Capo Miseno, Ischia e Procida. Sulla via del ritorno 
visita ad una delle più prestigiose fabbriche di cam-
mei e coralli. Rientro in struttura per le 19:00 circa.

Certosa di Padula
Visita della Certosa più grande D’Europa. Un’espe-
rienza unica per vivere da vicino la vita certosina. Si 
tratta di un grande monastero in stile Barocco, la cui 
pianta ricorda la graticola sulla quale venne brucia-
to S. Lorenzo a cui è dedicata la Certosa. Ingresso
incluso minimo 8pax

Capri
Trasferimento in bus per porto di Salerno. Traghetto 
Salerno/Capri. Incontro con guida e giro dell’ Isola 
in minibus. Ad Anacapri visita facoltativa della Villa 
S.Michele di Axel Munte. Nel pomeriggio passeg-
giata per Capri centro e i giardini di Augusto, per 
ammirare i famosi Faraglioni.

            Che Spe t taco lo i l  Ci len to !



RESORT Baia del Silenzio
Active & Nature Village

Tel  0974 976079 - Palinuro (SA) - Italy - info@baiadelsilenzio.it
www.baiadelsilenzio.it

Seguici su


