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Borgo 2000 E Borgo Cartolano 
 
 
 

Contatti: 

e-mail: stella.cartolano@gmail.com 

tel.: 3476060829 
 

 
 

Borgo 2000 si trova all’ingresso di Tortorella ed è costituito da piccole unità abitative- 

arredate in maniera semplice e funzionale, tutte dotate di ingresso indipendente, 

terrazzino autonomo e parcheggio disponibile all’interno della proprietà recintata. 

 
Le tipologie degli appartamenti sono: 

 
Appartamento Pina (max 2 persone): costituito da ingresso, angolo cottura ben 

attrezzato, camera panoramica con divano matrimoniale, TV, bagno completo di 

servizi + doccia. Nell’orto adiacente, ampio terrazzo arredato con tavoli e sedie. 

Possibilità di usufruire di un altro vano (stanza per artisti) divisa da porta a scrigno 

con divano letto matrimoniale e terrazzino panoramico; 

 
Appartamento Elly (3/4 persone): costituito da ingresso soggiorno con divano 

letto, cucina dotata di lavatrice e lavastoviglie, camera con letto matrimoniale, TV, 

bagno completo di servizi + doccia, ampio terrazzo a livello completo di grande 

tavolo per esterni + barbecue in mattoni; 

 
Appartamento Luisa (4/5 persone): costituito da grande soggiorno con camino, 

cucina attrezzata dotata di forno e lavastoviglie, divano letto matrimoniale, TV, 

camera con letto matrimoniale e bagno completo di servizi + doccia, terrazzino 

adiacente, 5° letto singolo nel soggiorno; 

 
L’appartamento Elly e l’appartamento Luisa sono comunicanti ma divisi da 2 porte 

scorrevoli apribili. 

 
Borgo Cartolano  si trova nella parte alta del paese nella struttura  antica della 

proprietà. I due borghi sono raggiungibili attraversando gli orti di famiglia. 

 
Appartamento Enzo (6/7 persone): costituito da 2 ingressi, il primo con accesso alla 

cucina dotata di lavastoviglie, fornetto, camino e comunicante con camera da letto 

matrimoniale e con secondo accesso nell’ampio soggiorno con divano letto singolo, 

TV, camera  da letto con 2 letti a castello, bagno completo di servizi + doccia 

+ lavatrice, ampio terrazzo attrezzato con grande tavolo e panca in muratura; 

 
Appartamento Paolo (4 persone): costituito da un ampio salone con pavimenta- 

zione in cotto antico, costituiva il vecchio frantoio della casa, nella prima parte due 

letti singoli, nella zona centrale angolo cottura dotato di forno, lavastoviglie, 

microonde, TV, penisola + ampio tavolo, camino ed accesso esterno da scala in 

pietra al terrazzo munito di barbecue in mattoni, attrezzato con grande tavolo e 

panca in muratura, nel terzo ambiente, letto matrimoniale, bagno con lavatrice e 

doccia, balcone con terrazzo a livello. 
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Tariffe: 

20€ a persona al giorno comprensivi dei consumi e della biancheria. 

Per entrambe le strutture:il cambio biancheria e la pulizia sono previste 1 volta 

alla settimana. 

Pulizia: 20 € a persona. 
 

 

Per 2 settimane è previsto uno sconto. 

 
Photo gallery: www.casavacanzeborgo2000.it 

 

 

Ospitalità Don Carlo della famiglia Tancredi 
 

composta da un B&B, n° 2 Case vacanza e una Dimora di campagna, 29 posti letto. 

 
Contatti: 

website: www.ospitalitadoncarlo.it 

e-mail: tancreditortorella@gmail.com 

tel.: 3287855191- 3287475127 – 3460265685 

 
B&B: si trova nel centro storico del paese in un’antica casa del XIX secolo recente- 

mente ristrutturata nel rispetto dello stile dell’epoca. 

Sono disponibili: n° 5 camere doppie (prima colazione inclusa) 

Le camere sono tutte dotate di bagno in camera, climatizzatore e wi-fi. 

 
Dimora San Giorgio: è il tipico ovile cilentano su due livelli ristrutturato nel rispetto 

dello stile contadino, dista circa 1 Km dal centro abitato. Sono disponibili 

4 posti letto. 

 
Tariffe: 

B&B 

Camera Luisa 2 letti matrimoniali € 20 a persona 
al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona 

 
Camera Flavia 3 letti singoli € 20 a persona 

 
Camera Giuseppina 1 letto matrimoniale + 2 singoli € 20 a persona 

al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona 

 
Camera Maria 4 letti singoli € 20 a persona 

al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona 

 
le camere Maria e Giuseppina sono dotate di terrazzo 

 
Dimora San Giorgio: 1 letto matrimoniale + 2 letti singoli € 20 a persona (possi- 

bilità di uso della cucina) 

 
Per tutte le strutture: 

Il cambio lenzuola avviene ogni fine settimana, il cambio delle asciugamani 2 volte 

a settimana; 

Pulizia stanza e bagno 2 volte a settimana. 

 
Photo gallery: 

http://www.ospitalitadoncarlo.it/ospitalita-don-carlo.html#.VNd4IC4n6J8 

http://www.ospitalitadoncarlo.it/casavacanza-tancredi.html#.VNd4_C4n6J8 
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Il Melograno 
 
 
 

Contatti: 

website: www.ilmelogranovacanze.it 

e-mail: Ilmelograno2019@libero.it Oppure corintogianluca@yahoo.com 

tel.: +39 329 0086432 
 

Costo a studente compreso di colazione euro 20,00 

 
Disponibilità di 

4 camere matrimoniali 

1 camera matrimoniale con lettino 

2 camera doppia/tripla 

1 camera tripla/quadrupla 
 
 
 
 

La Posada de Juan y Marisol – La Tajadera Del Lenador 
 

 
 

Contatti: 

website: www.laposadadejuanymarisol.com 

e-mail: laposadadejuanymarisol@yahho.it 

tel.: 3779981046 

tel. 3491788659 

 
Offerta scuola estiva 

 
Camera tripla “Rayo Verde” composta da letto matrimoniale e letto singolo euro 

25,00 a persona. 

 
Camera quadrupla “Piedra Desnuda” composta da letto matrimoniale, letto 

singolo e pouf letto singolo euro 25,00 a persona. 

 
Camera quadrupla “Puesta del Sol” composta da letto matrimoniale, letto 

singolo e pouf letto singolo euro 25,00 a persona. 

 
Tutte le nostre camere, possono essere anche occupate da una singola persona al 

costo di 45,00 euro a notte o da due persone al costo di 30,00 euro cadauno a notte. 

Nel prezzo è compresa la prima colazione dolce e salata. 

Le nostre camere sono dotate tutte di bagno privato con doccia, asciugacapelli, kit 

di cortesia per gli ospiti, asciugamani, minibar, televisore LCD, aria condizionata 

sistema caldo/freddo, riscaldamenti e wi-fi in tutta la struttura. 

La struttura e le camere possono essere visualizzate sul nostro sito internet o sulla 

nostra pagina Facebook. 

 
Offerta scuola estiva pranzo-cena presso La Tajadera del Lenador 

prossima apertura) 

 
I nostri ospiti potranno degustare i sapori tipici del Cilento presso La Tajadera del 

Lenador, locale all’aperto, che sorge all’interno del Jardin de Francisca, elegante 
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giardino terrazzato, dotato anche di porticato, di pertinenza della stessa struttura 

ricettiva, dove sarà possibile consumare aperitivi  o fermarsi per un apericena a 

tagliere con assaggi di primi piatti o secondi a base di carne o ancora per festeggia- 

re o promuovere eventi. 

 
Aperitivo/apericena euro 5,00 a persona. 

Per il pranzo o la cena euro 10,00 a persona tagliere misto con bibita più assaggi 

di primo e secondo previa prenotazione. 

 

Casa Vacanze “Torre Alta” 
 

 

Contatti: 
website: www.torrealtacilento.com 
e-mail: francabelloarchitetto@gmail.com 
tel: 3478887131 
 
La casa vacanze Torre Alta si trova in un’antica torre in pietra recentemente restaurata e 
si affaccia sulla piazza principale del Borgo con vista mare.  È costituita da due stanze 
matrimoniali ed una stanza singola con letto francese, tutte con bagno in camera, 
climatizzazione, TV e Wi-Fi, può ospitare 5 persone. Nella casa è presente un terrazzo 
panoramico con forno a legna, una cucina attrezzata, un salotto con camino, una zona 
lavanderia.  
La stanza matrimoniale al piano terra, accessibile ai portatori di handicap, ha anche un 
ingresso indipendente sulla strada e, qualora si rendesse utile, può essere isolata dal 
resto della casa.  
 
Tariffe 
Camere matrimoniali, 20 euro a persona, compreso colazione autogestita. 
Camera singola, 25 euro a persona, compreso colazione autogestita. 
Il cambio lenzuola e la pulizia sono previste 1 volta a settimana. Il cambio degli 
asciugamani 2 volte a settimana.  
Per due settimane è previsto uno sconto.  
 

 

Casa Vacanze da Nicola e Lina 
 
Contatti: 
Telefono 3339266570 
www.nicolaelina.it 
 
Camere: 
Camera quadrupla con bagno in comune; 
Camera tripla con bagno interno; 
Camera singola più aggiunta letto  
Camera matrimoniale bagno in comune  
Camera singola/piazza e mezzo bagno in comune  
 
Casa Vacanza Mario 
Camera matrimoniale più piazza e mezzo con bagno di servizio; 
 
Camera singola più una piazza e mezzo con bagno; 
 
Il costo del posto letto è di 25€  
 
Servizi: 
Colazione artigianale; 
Aria Condizionata; 
Wi-Fi free; 
Pulizia giornaliera dei bagni in comune; 
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Ospitalità diffusa: Alloggi presso famiglie 
 

 
 

Giusy Bruno, 1 appartamento con 4 posti letto, € 20 a persona 

 
Vito Cartolano Appartamento composto da ampio salone, cucina con salone, 

bagno con doccia e due camere. Ampio giardino. 

Camera A : doppia  o singola (20 euro/notte /persona) 

Camera  B : quadrupla con bagno in camera (25 euro/ notte /persona se in 

quattro) 

 
Rocco Spanò, 3 appartamenti con cucina e bagno, € 25 a persona. 

 
N.B. Sarà possibile fruire della colazione negli alloggi presso famiglie. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
 

Giuseppe Tancredi 

Gestione prenotazioni delle camere in B&B e presso ospitalità diffusa 
 

e-mail gius.tancredi@gmail.com 

t. +39 392 53 39 919 
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