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  Alberghi , Hotel , Residence , Villaggi , Campeggi , a Marina di Camerota , a Camerota e
in tutto il Cilento. Le strutture sono dotate dei migliori comfort : vasche idromassaggio ,
spiaggia privata , connettività Wi-Fi , centro benessere. Tutte le strutture sono vicino al
mare , sulle splendide coste di 
Marina di Camerota
e della 
Costiera Cilentana
oppure sono dotate di navette per il trasferimento a lidi convenzionati o a spiagge
private. Da questo sito hai la possibilità di prenotare direttamente on-line la tua 
vacanza
ed avere la conferma immediata. Il comune di Camerota e la sua frazione Marina di
Camerota , è da anni il centro turistico della costiera cilentana ideale per ogni tipo di
vacanza, sitoall’estremo sud della costa della Regione Campania (150 Km da Napoli), da
quest’anno avrà finalmente ottime condizioni di accessibilità. 
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La nuova strada a scorrimento veloce collega l’aeroporto di Napoli - Capodichino in
meno di due ore e l'aeroporto di Salerno - Pontecagnano,di prossima apertura, in un'ora
e trenta circa. Possediamo circa 27 km di splendide coste, inserite nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
, riconosciuta fra i siti “World Heritage” dell'Unesco e M.A.B. (riserva della biosfera.). Da
Marina di Camerota sono
 
 

  raggiungibili le migliori località turistiche della Campania come la Costiera Amalfitana : Amalfi ,
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Positano , Ravello , inoltre con il metrò del mare sono raggiungibili anche Ischia e Capri. Il porto
di Marina di Camerota, le sue spiagge ed il suo mare sono stati, piu volte riconosciuti con la
BANDIERA BLU d'Europa (F.E.E.) e posti al vertice delle località turistiche italiane, anche
secondo la classifica di Legambiente eTouring Club Italiano (5 vele nel 2000).Tutta la costa di
Marina di Camerota è un susseguirsi di siti archeologici di rilevanza europea, con decine di
grotte risalenti al Paleolitico Inferiore che testimoniano la presenza dell'uomo.I fondali
sottomarini a Marina di Camerota sono ancora più belli ed interessanti e la sua linea di costa
incanta il visitatore, fino alla suggestione, alla vista di una vera perla della natura come il Porto
Naturale degli Infreschi. Chilometri di costa incontaminata, spiagge dove la presenza dell’uomo
non si nota, ed all’interno un territorio dove si ritrova in tutta la sua selvaggia bellezza la natura
tipica del Sud del Mediterraneo.   
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