
Welcome in your 
ENDLESS SUMMER



Beach
Divertimento per tutta la famiglia! 

La spiaggia di Quadrifoglio si 
estende per oltre 50.000 mq. 
Tanto spazio per offrirti comfort, 
relax e serenità, ma anche 
divertimento per tutta la famiglia!
      3 aree bar
      2 zone picnic
      Ristorante e pizzeria 
      on the beach





Per i più piccoli
Quadrifoglio Beach offre servizi 
per tutta la famiglia: i bambini si 
divertono, i genitori si rilassano!  

Divertimento senza fine con: 
      Acquascivoli 
      Miniclub
      Animazione
      Arena spettacoli 

Inoltre, i genitori potranno 
usufruire anche del servizio 
      
      Nursery







Beach Volley 
Lo sport al Quadrifoglio non manca mai, 
nemmeno in spiaggia! 
Per tutti gli sportivi, abbiamo 2 campi da 
beach volley per un’estate all’insegna dello 
sport e del divertimento.





La nostra spiaggia ha un’ampia Bau Zone, attrezzata e confortevole, 
è l’ ideale per avere con te il tuo fedele amico sempre, anche al mare.  

Endless summes davvero per tutti, anche per gli amici a 4 zampe!

Bau Zone 
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Aqua
Beach restaurant
Il gusto del pranzo vista mare
Ristorante Aqua, in spiaggia, propone 
menù di mare à la carte o pizzeria.  
Potrai godere di un ambiente rilassato, 
piacevole e romantico:
pranzo in spiaggia o cena, 
siamo pronti ad accoglierti 
con piatti freschissimi e di qualità!



Pool club
Il relax perfetto a bordo piscina

La piscina ha un look moderno e di 
design, con gazebo confortevoli,
Wi-Fi gratuito, possibilità di consegna 
al lettino dal bar della struttura: una 
vera oasi di relax e tranquillità!







Buca 1
Restaurant
Il piacere della cucina gourmet
Pranzo, cena, feste private, meeting 
aziendali: il Ristorante Buca 1 è il posto 
perfetto dove trascorrere momenti 
piacevoli in buona compagnia.
Il menù gourmet, preparato con prodotti 
freschi di stagione, viene accompagnato 
da una vasta selezione di etichette di vini 
e champagne.



Golf
Sport e natura: sintonia perfetta! 
Natura, sport e divertimento sul green 
di Quadrifoglio! 
Le 9 buche del nostro campo da golf 
permettono sia a professionisti che a 
principianti, seguiti da maestri esperti, 
di godere a pieno di questo sport 
meraviglioso.
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Hotel
Camere ampie e confortevoli
A pochi passi da Paestum e vicino a 
Salerno ed alla Costiera Amalfitana, 
l’Hotel del Quadrifoglio è situato in 
una posizione strategica. 
Le camere ampie e confortevoli sono 
adatte ad ospitare coppie o famiglie 
per una vacanza all’insegna del relax 
e del divertimento!



Via Lago Trasimeno, 11 
84098 Pontecagnano (SA)

089 200 300
info@quadrifoglio.eu
www.quadrifoglio.eu


