
La Festa di Ognissanti “HALLOWEEN
”  All’ insegna del buon gusto e del relax nella natura con

passeggiate nei boschi ed escursioni  
 29 ottobre 01 Novembre 2022

Il programma prevede: da 3 a una  notte in pensione completa con arrivo nel tardo pomeriggio di
sabato 29  o di domenica 30 ottobre e partenza dopo il pranzo di martedì  01  novembre 2022

Tariffe Individuali

Soggiorni  (29/10 - 01/11)    4gg  e 3 notte in pensione completa      €  285,00  procapite             
Soggiorni  (30/10-  01/11)     3gg e 2 notti in pensione completa       € 200,00 procapite 
Soggiorni  (31-10-  01/11)     2gg e 1 notte  in pensione completa     € 119,00 procaptie 

Tariffe Gruppi minimo 18 paganti 

Soggiorni  (29/10 - 01/11)    4gg  e 3 notte in pensione completa      €  270,00  procapite             
Soggiorni  (30/10-  01/11)     3gg e 2 notti in pensione completa       €  190,00 procapite 
Soggiorni  (31-10-  01/11)     2gg e 1 notte  in pensione completa     € 109,00 pro-capite 

Supplemento camera singola € 15,00 giornaliere 

Bambini: 0-2 anni  gratuiti, 3-4 anni, quota forfait di € 25,00 giornaliere  anziché lo sconto del 50%, 5-9 anni  sconto del 
30%,  superiori  ai  10  anni  sconto  del  10%  -  sistemazione  in  camera  con  due  adulti  paganti.  Si  precisa  che  la  
sistemazione dei bambini aventi diritto agli sconti è con divano letto o letto a castello, si precisa altresì che pagano  
anche coloro che non dovessero usufruire del posto letto; è d’obbligo esibire un documento o certificato di nascita dei  
bambini per l’ottenimento dei menzionati sconti.  

Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra confirmatoria del 30% dell’intero importo mezzo vaglia  
postale o bonifico bancario presso: BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO SCPA
IBAN=  IT  32  H  081544  228000  000015  1077  intestato  a  Società  Cooperativa  Alberghiera  Lucana  ar.l.  entro  una 
settimana dalla prenotazione  o
Soluzione con carta di credito (circuito maestro): 
Fornire il numero di carta con relativa scadenza, autorizzandoci al prelevamento della somma
 
I Clienti che per imprevisti dovessero rinunciare al soggiorno avranno diritto al rimborso delle somme versate detratte  
le percentuali sotto indicate come penale: 50% fino a 15 prima dell’inizio del soggiorno, 75% fino a 5 prima dell’inizio  
del soggiorno. 100% entro 5 prima dell’inizio del soggiorno



Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza 
Check in si effettua dalla ore 15.00/ 16.00, il check – out entro le ore 12.00 

Si  accettano animali  solo in camera con un supplemento di € 20,00 per l’  igienizzazione della camera ma resta 
vietato nelle zone comuni come ristorante ecc. 

Maggiorazione del 20% sulle tariffe per  Camere Junior Suite e maggiorazione del 5% per  Camera Comunicante sia per  
individuali sia per gruppi

Servizi presenti in camera:
Aria forzata, riscaldamento, TV LCD da 22 pollici, telefono, Mini Bar, Phon, linea cortesia
Le nostre camere non sono dotate di balconi ma di sole finestre e non sono di grandi dimensioni bensì di misure  
standard ma accoglienti 

N.B Il centro benessere con annessa piscina coperta, sauna e bagno turco e palestra sono sospesi  pertanto non  
utilizzabili 

Programma di massima

Sabato  29 ottobre 2022

Arrivo nel pomeriggio, accoglienza e sistemazione alberghiera.

Utilizzo gratuito del campo polivalente Tennis-Calcetto in erba sintetica.

Ore 17.30-18.00 Angolo Bar: L’ora del the e del cioccolato caldo con biscottini della nonna e torta al 
cioccolato

Ore 20.30 Serata Gastronomica con chioschi di Antipasti con piatti della tradizione lucana e varietà di 
funghi, due assaggi di primi piatti , secondo, contorni, dessert, caldarrosta e clementini, vino rosso Aglianico 
Igt cantina di Venosa 

Il dopo cena prosegue con intrattenimenti musicali e serata danzante.

Domenica 30 ottobre 2022

Ore 07.30/10.00 Ricca prima colazione all’italiana e buffet di prodotti tipici con preparazioni al 
momento nella nostra station breakfast 

Mattinata libera: In mattinata escursioni guidata nella magnifica faggeta del bosco di Rifreddo accompagnati da una 

nostra guida ( si raccomanda di essere attrezzati di scarpe e abbigliamento adatto) in alternativa suggeriamo  
escursioni libere  nel bosco di Calvello nel periodo delle castagne, Escursione a Cavallo “ La compagna della Varroccia a 
Pignola www.lacompagniadellavarroccia.com tel 3384468769, o Lago pantano  oasi del wwwf a Pignola o al Parco 
fontana delle Brecce e Piano del Lago nel cuore dell’appennino Lucano a circa 25 km a Sellata-Pierfaone, Parco 
avventura Albano www.parcoavventuralbano.i  t   a circa 35 km, possibilità di noleggio mountain bike, o Sasso di 
Castalda Ponte Tibetano, o visita alla Citta di Potenza. 

Ore 13.30 Pranzo: antipasto, due assaggi di primi piatti, secondo, contorni, dessert, vino rosso Aglianico 
Igt cantina di Venosa,

Nel pomeriggio dopo un guadagnato riposino, suggeriamo un piacevole incontro nella nostra “Sala dei 
Faggi” Tornei di carte , Possibilità di utilizzo della Grande Sala Giochi interna con pista da pattinaggio su 
ghiaccio ecologico, biliardo, ping-pong, calciobalilla, (escluso il nolo dei pattini).  

Ore 20.30  cena composta da:  Antipasto, due assaggi di primi piatti , secondo, contorni, dessert, 
caldarrosta e clementini, vino roso Aglianico Igt cantina di Venosa 

Il dopo cena prosegue con intrattenimenti musicali e serata danzante 

http://www.lacompagniadellavarroccia.com/
http://www.parcoavventuralbano.it/


Lunedi  31 ottobre 2022 

Ore 07.30/10.00 Ricca prima colazione all’italiana e buffet di prodotti tipici con preparazioni al 
momento nella nostra station breakfast 

Mattinata libera: suggeriamo visite ai paesi limitrofi (Anzi: Presepe poliscenico e Planetario, Pignola: i  
Portali e il lago Pantano del Wwf, Potenza: Centro storico e Musei).

Ore 13.30 Pranzo: antipasto, due assaggi di primi piatti, secondo, contorni, dessert, vino rosso aglianico 
Igt di Venosa 

Nel pomeriggio dopo un guadagnato riposino, suggeriamo un piacevole incontro nella nostra “Sala dei 
Faggi” Tornei di carte  *Possibilità di utilizzo della Grande Sala Giochi interna con pista da pattinaggio su 
ghiaccio ecologico, biliardo, ping-pong, calciobalilla, (escluso il nolo dei pattini).  

Ore 20.30  cena composta da:  Antipasto, due assaggi di primi piatti , secondo, contorni, dessert, 
caldarrosta e clementini, vino roso Aglianico Igt cantina di Venosa 

Il dopo cena prosegue con intrattenimenti musicali e serata danzante “ festa di HALLOWEEN”

Martedi  01 novembre 

Ore 07.30/10.00 Ricca prima colazione all’ italiana e buffet di prodotti tipici con preparazioni al momento 
nella nostra station breakfast 

In mattinata suggeriamo escursioni libere o guidata nella magnifica faggeta del bosco di Rifreddo (o nel 
bosco di Calvello nel periodo delle castagne) Possibilità di noleggio mountain bike.

Ore 13.30  pranzo composto da  Antipasto, due primi piatti, secondo, contorni, dessert, vino rosso Aglianico 
Igt cantina di Venosa

ARRIVEDERCI !! .. e Buon ritorno a casa.

.


