
L’Hotel con il suo progetto di ristrutturazione e arredo delle 23 camere è pronto ad accogliere ospiti 
per trascorrere una vacanza indimenticabile,  all’insegna della natura, del relax totale e della 
bellezza. Le camere e la  struttura, in seguito all’ammodernamento programmato da progetto, 
diventano più accoglienti, fresche e gradevoli. Gli interventi sono volti alla sostituzione degli arredi 
nelle singole camere una nuova sala colazioni e due camere con vasche idromassaggio e cabine 
docce emozionali . Con l’investimento  verranno inseriti  sistemi  per il risparmio energetico ed un 
cappotto termico nell’intera struttura . Gli ospiti possono trovare in struttura aree interne ed esterne 
dove potersi rilassare, consumare un caffè, collegarsi ad Internet gratuitamente, reperire 
informazioni sul territorio e la possibilità di fruirlo a pieno grazie all’organizzazione di escursioni in 
barca a vela, trekking, parapendio, ecc. L’ospite potrà vivere con facilità il territorio circostante in 
quanto l’Hotel è vicinissimo al mare e completamente immerso nella natura ma potrà anche vivere 
un tempo diverso all’interno dell’Hotel. L’Hotel è predisposto alla piena accessibilità a tutti: 
singoli, famiglie con bambini anche molto piccoli, disabili e ospiti con animali di piccola taglia, 
turisti di target diversi e con interessi differenti. I soci hanno deciso di affidarsi per i lavori da 
progetto e per la campagna marketing ad esperti del settore al fine di ottenere i migliori risultati e 
finalizzare al meglio gli investimenti. L’esperienza dei soci vissuta anche al di fuori del territorio ha 
aiutato gli stessi ad affinare un gusto e un’attenzione per i particolari e per gli elementi legati alla 
ricettività,  fondamentali al fine di rendere il posto unico ed accogliente. 
 
Progetto realizzato con il contributo dell’Unione Europea 
Importo finanziato € 178.000,00 
 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 
Asse 3 - Competitività 
Azione 3A.3.5.1 - ”Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”. 
 
 
 
 


