
L’albergo è situato in località Acquafredda, e dista 1.500 mt dall’abitato di Acquafredda e 10 km 

dal centro di Maratea. La struttura si compone di 3 zone: il corpo centrale che accorpa hall, bar, 

ristorante e la maggior parte delle camere; un secondo piccolo corpo di camere in posizione 

panoramica a 15 metri dal corpo centrale, La Dimora del Girasole, e un grande parco privato al di 

là della litoranea, collegato con sottopassaggio privato, dove si trovano le piscine, le attrezzature 

dedicate all'animazione, un secondo bar. 

LOCALITÀ 

Nel cuore del Golfo di Policastro, l'antico borgo di Maratea  è posto fra le montagne e la splendida 

costa, ricca di baie e insenature. La sua bellezza è tale da essere soprannominata ‘la perla del 

Tirreno’. Una delle caratteristiche principali è quella di poter esplorare le tante spiagge presenti 

lungo il litorale. Infatti, Maratea vanta circa 30 km di costa, ricca e affascinante. Alte rocce a picco 

sul mare, intervallate da piccole calette, grotte e anfratti, regalano un paesaggio selvaggio e 

lussureggiante che si è preservato nel tempo in tutta la sua bellezza. 

SPIAGGIA 

Il complesso si trova a picco sul mare. Dalle piscine, mediante una gradinata ed un sentiero 

scosceso all’intero del parco, è possibile raggiungere la scogliera piana sottostante e una serie di 

piattaforme solarium, Le Terrazze del Mirto, attrezzate con ombrelloni e lettini disponibili 

gratuitamente (fino ad esaurimento). Dal 11/06 al 3/09 il servizio spiaggia è fornito presso 

stabilimento balneare convenzionato, su spiaggia di sabbia e ghiaia, collegato con navetta 

continua e gratuita, distante circa 1.000 metri: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera sono 

inclusi nelle quote. In alternativa, a 400 metri dall’albergo, oltre la litoranea, si trova una caletta 

naturale di sabbia e ghiaia, raggiungibile attraverso dei gradoni e un sentiero scosceso. 

CAMERE 

Sono 75, doppie con possibilità di 3°/4° letto, tutte con aria condizionata regolabile 

autonomamente, servizi con phon, telefono, tv, frigobar e balconcino.  Disponibili camere 

Economy, poco più piccole e senza vista mare, con 3°/4° letto a castello. 

RISTORAZIONE 

Ristorante con servizio al tavolo, bevande incluse solo per soggiorni settimanali (acqua minerale e 

vino in caraffa). Bar centrale e bar in piscina (apertura a discrezione della direzione, dove é 

possibile, su prenotazione, consumare dei light lunch con panini, snack, frutta, piatti freddi). 

SERVIZI 

Ricevimento, 2 bar, ristorante, anfiteatro, piscina semiolimpionica e piscina per bambini, entrambe 

con acqua di mare, attrezzate con spogliatoi, ombrelloni e lettini, piscina per idromassaggio 

tonificante e massaggio plantare, anch’essa con acqua di mare, area giochi Mini Club, angolo 

fitness attrezzato sotto tettoia nel verde, parcheggio privato. A PAGAMENTO. La Tessera Club 

offre la possibilità di uno sconto del 10% per i seguenti servizi: windsurf e pedalò presso lo 

stabilimento convenzionato, tennis e calcetto a 800 mt, diving-center a 8 km, noleggio auto e 

scooter, servizio escursioni. 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI 

Una piccola équipe propone durante il giorno risveglio muscolare, corsi collettivi di nuoto, 

acquagym, aerobica, step e balli di gruppo, gare e tornei sportivi o sedentari; la sera organizza 

piccoli spettacoli di cabaret e serate di ballo in anfiteatro, piano bar a bordo piscina, feste a tema. 

Per i bambini: miniclub 4-8 anni e junior club 8-14 anni, per due ore al mattino e due ore al 

pomeriggio, con assistenza e programmi specifici. 


