
 

 

L’Hotel Orion, direttamente sul mare, con 

spiaggia privata, è a pochi passi dal lungomare di 

Villammare e Sapri, nel meraviglioso Golfo di 

Policastro, nel Cilento. Immerso in un’atmosfera 

rilassante, tra il verde della macchia 

mediterranea e l’azzurro cristallino del mare, 

l’hotel offre ai propri Ospiti tutto il fascino e la 

magia del Golfo e la sua posizione lo rende una 

vera e propria oasi di pace e tranquillità. Hotel 

per famiglie, coppie e gruppi di amici, potrai 

scegliere la formula che preferisci, Bed and 

Breakfast, mezza o pensione completa. La nuova 

gestione,  è affidata a Luca e Manuela, pronti ad 

accoglierti e coccolarti con passione e 

professionalità, prendendosi cura di ogni tuo 

desiderio, per rendere la tua vacanza, davvero 

unica. 

 

 

 

Servizi dell’ Hotel Orion 
 

o 38 Camere finemente arredate 

o Spiaggia privata a 20 mt. 

o Sala panoramica climatizzata al quarto 

piano 

o Sala al piano terra, climatizzata 

o Snack Bar in Spiaggia 

o Aria condizionata, frigo bar, cassaforte e 

asciugacapelli in tutte le camere 

o Posizione panoramica e suggestiva 

o Aria condizionata in tutte le camere 

o Frigobar 

o Cassaforte in Camera 

o City maps 

o Deposito Bagagli 

o Servizio Giornali 

o Informazioni Turistiche 

o Servizio Navetta 

o Servizio Navetta da e per Aeroporti 

o TV LCD  con Sky Gold in tutte le camere 

o Wi-Fi gratuito in tutto l’Hotel, in giardino 

ed in spiaggia 

o Ascensore che raggiunge tutti i piani 

dell’Hotel 

o Parcheggio interno privato gratuito 

o Sala meeting per circa 100 persone al 

piano terra 

o Reception 24H/24H 

o Servizio Bar in Hotel 
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o Animazione e Sport in spiaggia 

o Tour e Gite in barca 

o Nelle Vicinanze: Immersioni, 

Equitazione, Escursioni Naturalistiche, 

Noleggio Auto e Barche 

o Sala TV 

o Servizio sveglia 

o Si accettano Carte di Credito 

o Animali di piccola taglia ammessi 

 

 
 
 

Chi cerca una vacanza all’insegna del relax e vuole dimenticare l’auto per qualche giorno, potrà 

uscire di casa già in costume e approfittare della spiaggia, che trovi appena davanti all’Hotel. 

Villammare è oggi una delle mete turistico-balneari più ambite della costa cilentana ed offre 

opportunità di vacanze serene, a contatto con una natura ancora incontaminata, un mare pulito e 

un’innata ospitalità. 

Dal 2001 ad oggi, Villammare ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu d’Europa. 

Per la sera, se volete scoprire le colorate tradizioni del Cilento, potrete scoprire i sapori mediterranei 

nelle numerose sagre organizzate nei dintorni nei mesi più caldi, basterà chiedere in direzione e 

avrete tutte le informazioni. 

Dal 2002, tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, Villammare ospita l’interessante 

Festival Nazionale del Cortometraggio “Mediterraneo in Corto”, tra i più importanti in Campania. 

A fine serata chi non ha ancora sonno potrà allungarsi fino a Palinuro, Marina di Camerota o 

Maratea, dove c’è un’ampia offerta per i nottambuli, o più tranquillamente gustare un gelato o la 

famose granita Cilentane e ascoltare un po’ di musica in Piazza o in riva al mare. 

Direttamente da Villammare è possibile noleggiare auto, scooter, biciclette, o partecipare ad 

escursioni organizzate o prendere barche a noleggio. 

 

 

 

     
 
 
 

   
 

 

 



Chi vuole, invece, cambiare posto ogni giorno potrà visitare i paesi vicini, andare a, Scario ,Marina di 

Camerota o Palinuro per un’escursione in barca (dal porto è possibile raggiungere le tranquille 

spiaggette di Cala bianca e Porto Infreschi a cui si può accedere solo via mare, a Maratea nella tanto 

rinomata spiaggia nera o alla Grotta Azzurra di Capo Palinuro. 

A coloro che amano la natura consiglio una gita nel Parco nazionale del Cilento, alle grotte di 

Morigerati, dove nasce il fiume Bussento e il WWF ha creato un’oasi protetta o per gli amanti del 

Trekking, una passeggiata lungo i sentieri del Monte Bulgheria. 

Chi vorrà fare un tuffo nel passato potrà allungarsi fino ai parchi archeologici di Velia, Paestum o 

Pompei. A Padula alla Certosa di San Lorenzo, molto bella da visitare e particolare nel suo genere, 

nelle serate estive organizzano anche una rassegna teatrale. Un luogo da non perdere è anche il 

villaggio medievale di San Severino di Centola con le rovine del suo castello costruito nell’XI secolo. 

Per gli sportivi ci sono campi da tennis e da calcetto, inoltre il circolo velico organizza dei corsi di 

vela settimanali per i bambini e per gli adulti, c’è un maneggio e la possibilità di affittare canoe per 

escursioni lungo le rive del fiume Bussento. Senza spostarsi da Villammare, è possibile noleggiare 

pedalò e canoe o fare una partita di beachvolley senza allontanarsi dalla spiaggia, al ritorno vi 

accoglierà un rinfrescante aperitivo al tramonto, che vi stuzzicherà l’appetito, aspettando la cena. 
 

 

              
 

 

Come raggiungere l’Hotel Orion 
 

IN AUTO 
Autostrada del Sole A3 Salerno-Reggio Calabria con uscita Padula-Buonabitacolo. 
Proseguire in direzione Sapri fino a Villammare! 
L'uso dell'automobile è consigliato a chi voglia godere appieno delle bellezze della zona. 
 

IN TRENO 
La stazione di SAPRI è posta lungo la linea tirrenica sud Salerno - Reggio Calabria, dista poco più di 2 

km. dal nostro Hotel e qui fermano tutti i principali treni nazionali Alta Velocità, sia di TRENITALIA che 
di ITALO, nonchè tutti i treni Intercity GIORNO e Intercity NOTTE; è servita ogni ora dai convogli della 
rete regionale Campana e Calabra.  
*I clienti che desiderano raggiungere Sapri con il treno possono fare apposita richiesta alla Direzione per servirsi 
gratuitamente del servizio navetta per il trasferimento dalla stazione all’Hotel e viceversa. 
 

IN AEREO 

Aeroporti di Salerno o Napoli. 
Contattaci per organizzare una navetta da/per l’aeroporto a Villammare. 
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