
                                                                                         
                                                                                                       Spett.le 

CRAL GORI ACQUA 
c.a.  DEL RESPONSABILE 

 

Oggetto: Richiesta di convenzione per l'anno 2016 per le ns strutture : 

Hotel Cerere Residence **** Paestum 

Mec Paestum Hotel ***** Paestum 

 

Con la presente, sarebbe auspicabile, dopo un opportuno vaglio da parte Vs ,avanzare la presente 

convenzione per l' anno 2016. Inoltre per l' Ufficio Cral Convenzioni saremo ben lieti di un ns 

inserimento dei ns link sul Vs portale. 

Nella speranza che possiate accettare benevolmente la ns proposta restiamo a disposizione per 

qualsiasi chiarimento in merito. 

    

      Il nostro albergo è situato a 2km dagli Scavi Archeologici e dal Museo Nazionale di Paestum, 

offriamo  la possibilità di effettuare innumerevoli escursioni,  essendo  Paestum situata in una 

posizione strategica; sono infatti facilmente raggiungibili: Napoli, Vesuvio, Pompei, Salerno,  

Costiera Amalfitana,  Costiera Cilentana,   Certosa di Padula,   Grotte di Castelcivita e di Pertosa, 

Capri, Ischia, Procida. 

 

         Al ristorante, particolarmente curato, oltre alle specialità gastronomiche nazionali ed 

internazionali, si possono gustare piatti tipici del Cilento , dove è nata la Dieta Mediterranea nota 

in tutto il mondo , preparati con prodotti genuini ,freschi e di prima scelta.  

 

 Le camere, recentemente ristrutturate, sono tutte elegantemente arredate, fornite di 

bagno privato in marmo, phon, telefono con selezione diretta, tv Sat., cassaforte, aria climatizzata, 

frigo bar, terrazzino privato, connessione wire-less. 

   

   Il Ns albergo dispone anche di 21 Residences Junior Suite, completamenti ristrutturati, arredati 

in modo elegante e funzionale, immersi in un ampio parco – giardino. 

Dispongono di doppia camera da letto e bagno centrale; tutti dotati di tv Sat., telefono con 

selezione diretta,connessione wireless, bagno con doccia e phon e parcheggio privato, e angolo 

cottura attrezzato con gas, luce e stoviglie. 

 

 

 
Hotel Cerere Residence S.r.l. Via Laura Mare  15 84040 Capaccio-Paestum Salerno Italy 

Tel 0828/851751 pbx – fax 0828/851133         P. iva 03107240651 

www.hotelcerere.com - info@hotelcerere.com - www.residencepaestum.it 

 

 

 



   
 Inoltre, l'hotel offre i seguenti servizi: 
1) Carico e scarico bagagli;  

2)drink di benvenuto; 

3)menù servito al tavolo a scelta fra 3 primi ,3 secondi, buffet di contorni dolce o frutta;  

4)possibilità di pasto dietetico qualora si presenti la necessità; 

5)pasti per celiaci ; 

6) colazione a buffet rinforzata(succhi,latte,croissant,marmellate,cioccolata,miele,fette 

biscottate,pane,affettati di salumi e formaggi,burro,frutta,yogourt, etc.);  

7)piscina semiolimpionica scoperta; 

     8) visita presso l'azienda casearia “ La Bufalara “ con possibilità di 

dimostrazione del processo di lavorazione di prodotti tipici; 

9)spiaggia privata (dist. 300 mt) attrezzata con ombrellone e sdraio ( 100 mt fronte mare con accesso 

riservato ai soli clienti dell' hotel ); 

10) servizio navetta da e per la spiaggia; 

 11) parcheggio privato;  

 12) connessione wireless; 

13) servizio animazione diurno e serale con mini club per bambini, attività ginniche, tornei, 

serate a tema, spettacoli e intrattenimenti sempre differenti.                                

Supplementi in Formula Residences: 

 

1) Aria condizionata  al giorno € 10,00 ( se richiesta ) 

2)Pulizia finale obbligatoria    € 25,00 

3) 5° letto aggiunto € 100,00 a settimana  

4)Pulizia Giornaliera e/o cambio biancheria da definire  

                              

                        Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare i Ns siti Internet: 
WWW.HOTELCERERE.COM - WWW.RESIDENCEPAESTUM.IT 

www.mechotel.com       

 

La ns migliore offerta sulle quotazioni da listino 2016 che di seguito alleghiamo è la seguente: 

dal 1/1 al 6/8  sconto del 20% 

dal 7/8 al 20/8 sconto del 10% 

dal 21/8 al 31/12 sconto del 20% 

                                                                        Hotel Cerere Residence**** 

         Il Direttore – Luigi Acanfora 

 
Hotel Cerere Residence S.r.l. Via Laura Mare  15 84040 Capaccio-Paestum Salerno Italy 

Tel 0828/851751 pbx – fax 0828/851133         P. iva 03107240658  

www.hotelcerere.com - info@hotelcerere.com - www.residencepaestum.it 



 
                      -Nel favoloso contesto storico di Paestum, a pochi metri dalla famosa zona  

archeologica (Templi Greci) e dal Museo Nazionale, in un incantevole paesaggio biblico, sorge il 

Mec Paestum Hotel - Centro Congressi. 

-L’Albergo, di categoria cinque stelle, sito a Paestum, è al centro degli svincoli autostradali di 

Battipaglia ed Eboli (autostrada A3); trovasi a pochi metri dalla spiaggia con servizio ombrelloni, 

sdraio e assistenza. 

-Tutte le camere dell’Albergo sono dotate di bagno privato con idromassaggio, phon, telefono con 

selezione diretta, TV Sat, frigo-bar, cassaforte, sistema Wi-Fi  Internet, filodiffusione e aria 

condizionata. 

- L’Albergo, specializzato da anni sul settore congressuale, dispone di sale polivalenti per congressi 

da 1 a 1000 posti ed inoltre di una sala di nuova realizzazione per 150 posti, munita delle varie 

attrezzature congressuali (amplificazione, microfoni, radiomobili lavagne luminose, 

diaproiettore,videoproiettore, lavagne a fogli mobili)                                         

- Nel parco giardino troviamo una piscina semiolimpionica, un campo di bocce, un ping-pong table, 

una zona relax e, a pochi metri, un campo da tennis. 

- Il Ns. Chef, rappresentante italiano di molte manifestazioni culinarie internazionali,Vi attende per 

farVi degustare la sua raffinata cucina locale, dietetica, nazionale ed internazionale secondo le Vs. 

Esigenze. 

- Si organizzano serate con Piano Bar in piscina; giochi e gare condotte da idoneo personale; 

escursioni a: Ischia, Capri, Pompei, Vesuvio, Ercolano, Napoli, Velia, Certosa di Padula, Grotte di 

Castelcivita.  

 

Nella nostra offerta sono inclusi i seguenti servizi: 
 

1) carico e scarico bagagli; 

2) drink di benvenuto; 

3) colazione a buffet rinforzata(succhi,latte,croissant,marmellate,cioccolata,miele,fette   biscottate,pane,affettati di salumi e    

formaggi,burro,frutta,yogourt, etc.);  

4) menù servito al tavolo a scelta fra 3 primi ,3 secondi, buffet di antipasti e  contorni dolce e frutta;  

5) possibilità di pasto dietetico qualora si presenti la necessità; 

6) pasti per celiaci ; 

7) piscina semiolimpionica scoperta; 

8) visita presso l'azienda casearia “ La Bufalara “ con possibilità di 

dimostrazione del processo di lavorazione di prodotti tipici; 

9) parcheggio privato; 

10) spiaggia privata (dist. 50 mt) attrezzata con ombrellone e sdraio (con supplemento). 

 

La ns migliore offerta sulle quotazioni da listino 2016 che di seguito alleghiamo è la seguente: 

dal 1/1 al 6/8  sconto del 20% 

dal 7/8 al 20/8 sconto del 10% 

dal 12/8 al 31/12 sconto del 20% 

                                                 Mec Paestum Hotel  *****                        

Il Direttore -   Pasquale Acanfora    
      Mec Paestum Hotel S.r.l. - Via Tiziano Vecellio,23 – 84047 Paestum ( Salerno ) Italy – Tel. 0828/722444 pbx – Fax 0828/722305 

                                                  www.mechotel.com – info@mechotel.com – P.iva 02409730658 



 
 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


