Le tue vacanze
da noi

La Petrosa è un’azienda agricola, un parco, un posto dove trascorrere le
tue vacanze in castello, vecchi granai, agriturismo, camping o casa, un
ristorante, e vivere il mondo di emozioni che vuoi. Nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la nostra tenuta di 50 ettari, è
attraversata dal fiume Palistro ed è immersa in ulivi, eucalyptus, aranceti,
frutteti, campi di grano, erba medica, orti e macchia mediterranea.
Da noi c’è un parco giochi per bambini con altalena e scivolo, una
piscina con chiosco bar, angoli relax e un patio verde dove potrai leggere,
conversare o semplicemente goderti la pace della natura.
Potrai inoltre praticare ping pong, tiro con l’arco e bocce.
La Petrosa è anche Bike Attitude, con la possibilità per tutti di
noleggiare le più moderne mountain bike per scoprire gli itinerari
più suggestivi del Cilento. Potrai essere accompagnato da una guida
esperta ed avere a disposizione servizi e menù dedicati e il late checkout prima della partenza.
Siamo Pet friendly e i tuoi amici a quattro zampe sono benvenuti!
Coltiviamo ortaggi, frutta, verdura e grani antichi con cui produciamo
tutti i giorni pane integrale cotto a legna, biscotti, dolci e freselle.
Con la nostra frutta e verdura facciamo conserve, passate di pomodoro,
sottoli, composte, marmellate e confetture e dai nostri olivi un pregiato
olio extravergine di oliva dal profumo intenso e dal sapore gradevolmente
fruttato.
Alleviamo polli, conigli e galline, capre e mucche e produciamo formaggi,
freschi e stagionati.
La mattina da noi inizia con una ricchissima colazione con latte appena
munto, frutta, uova fresche, pane e marmellata, bontà dolci e salate.
Il nostro ristorante, aperto a pranzo e cena, offre i piatti più buoni
della tradizione, preparati con i prodotti dell’azienda agricola.
Tutte le coltivazioni dei prodotti avvengono secondo le tecniche bio
dell’agricoltura organica rigenerativa, basata su semplici principi
agronomici, economici ed ecologici.
Tutti i prodotti si possono acquistare presso la bottega aziendale.

Agriturismo

Il cuore pulsante de La Petrosa, un’antica casa colonica ora completamente ristrutturata
e trasformata in un delizioso alberghetto composto da sei camere matrimoniali, di cui
una adatta ai portatori di handicap, tutte dotate di aria condizionata e bagno privato.
B&B Media stagione
B&B Alta stagione
Mezza pensione - Media stagione
Mezza pensione - Alta stagione

€
€
€
€

40,00
50,00
60,00
70,00

Il prezzo B&B è giornaliero e riferito a persona e comprende una ricca prima colazione.
Il prezzo Mezza pensione è giornaliero e riferito a persona e comprende una ricca prima
colazione e pranzo o cena al ristorante con menù del giorno.
Sistemazione in camera con bagno privato con doccia, phon, riscaldamento e aria
condizionata, wifi, armadio guardaroba, scrittoio e zanzariere alle finestre.
Pulizia giornaliera della camera, tris da bagno con cambio trisettimanale e cambio lenzuola
settimanale.
I bambini fino a tre anni soggiornano gratuitamente, dai quattro ai dodici anni hanno
uno sconto del 50%.
Supplemento uso singola: € 10,00 al giorno. Supplemento animale domestico: € 4,00 al
giorno.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong e tiro
con l’arco.
Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Castello

Antica casa padronale dell’800, un tempo dimora di una nobile e antica famiglia del
Cilento è oggi l’attuale dimora di famiglia. Nel Castello La Petrosa, è possibile soggiornare in tre esclusive camere matrimoniali, tutte dotate di bagno privato e arredate con
mobili d’epoca.
B&B Media stagione
B&B Alta stagione
Mezza pensione - Media stagione
Mezza pensione - Alta stagione

€
€
€
€

40,00
50,00
60,00
70,00

Il prezzo B&B è giornaliero e riferito a persona e comprende una ricca prima colazione.
Il prezzo Mezza pensione è giornaliero e riferito a persona e comprende una ricca prima
colazione e pranzo o cena al ristorante con menù del giorno.
Sistemazione in camera con bagno privato con doccia, bidet, phon, riscaldamento e
armadio guardaroba.
Pulizia giornaliera della camera, tris da bagno con cambio trisettimanale e cambio lenzuola settimanale.
Supplemento uso singola: € 10,00 al giorno.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong e tiro
con l’arco.

Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Granai

Questi antichi granai, con la loro tipica forma circolare, oggi sono quattro originali miniappartamenti, perfetti per una vacanza in completa autonomia ma con tutti i comfort
de La Petrosa. Sviluppati su due piani, i granai hanno un piano terra con cucina e piccolo
soggiorno con divano letto ed un primo piano con camera da letto e bagno.
Granai - Media stagione
Granai - Alta stagione

€ 500,00
€ 550,00

Il prezzo è settimanale e comprende: sistemazione in appartamento di circa 30 mq, per
massimo 4 persone, con angolo cottura, frigo, tavolo con sedie (sia all’interno che all’esterno), un divano letto matrimoniale (idoneo per due ragazzi sino ai dodici anni), un
letto matrimoniale, armadio a muro, bagno con doccia, bidet e balconcino.
L’appartamento è dotato di aria condizionata, zanzariere alle finestre, biancheria da
letto, tris da bagno con cambio settimanale, pentolame e stoviglie.
Supplemento animale domestico: € 4,00 al giorno.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong e tiro
con l’arco.
Quota pulizia finale: € 30,00.
Ricca colazione in agriturismo € 5,00 a persona.
Pranzo e/o cena a la carta o menù del giorno a € 20,00 a persona (acqua, vino e caffè
inclusi).

Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Case dei Campi

ROTONDELLA E LECCINO

Immerse nella campagna, queste vecchie case coloniche sono oggi particolari residenze
bifamiliari su due livelli adatte per vacanze più indipendenti di famiglia e in gruppo.
Dotate di ogni comfort e di uno splendido patio ombreggiato offrono un soggiorno ideale a chi vuole pace e relax.
Case Rotondella e Leccino - Media stagione
Case Rotondella e Leccino - Alta stagione

€ 450,00
€ 500,00

Il prezzo è settimanale e comprende: sistemazione in appartamento per massimo 5
persone, con patio o terrazza con tavolo e sedie, cucina abitabile, bagno con doccia,
bidet e due camere da letto doppie con armadio guardaroba.
L’appartamento è dotato di zanzariere alle finestre, biancheria da letto, tris da bagno
con cambio settimanale, pentolame e stoviglie.
Supplemento animale domestico: € 4,00 al giorno.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong e
tiro con l’arco.
Quota pulizia finale: € 30,00.
Ricca colazione in agriturismo € 5,00 a persona.
Pranzo e/o cena a la carta o menù del giorno a € 20,00 a persona (acqua, vino e caffè
inclusi).

Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Case dei Campi

CHIUSARELLE E RACIOPPA

Immerse nella campagna, queste vecchie case coloniche sono oggi confortevoli
residenze adatte per vacanze più indipendenti di famiglia e in gruppo. Dotate di ogni
comfort e di uno splendido patio ombreggiato offrono un soggiorno ideale a chi vuole pace e relax.
Case Chiusarelle e Racioppa - Media stagione
Case Chiusarelle e Racioppa - Alta stagione

€ 550,00
€ 600,00

Il prezzo è settimanale e comprende: sistemazione in appartamento per massimo
6 persone, con patio o terrazza con tavolo e sedie, cucina abitabile, bagno con
doccia, bidet e due camere da letto doppie con armadio guardaroba.
L’appartamento è dotato di aria condizionata, zanzariere alle finestre, lavatrice, biancheria da letto, tris da bagno con cambio settimanale, pentolame e stoviglie.
Supplemento animale domestico: € 4,00 al giorno.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong
e tiro con l’arco.
Quota pulizia finale: € 30,00.
Ricca colazione in agriturismo € 5,00 a persona.
Pranzo e/o cena a la carta o menù del giorno a € 20,00 a persona (acqua, vino e
caffè inclusi).

Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Agricamping

Il nostro Agricampeggio è una piccola area attrezzata e ombreggiata, all’interno del
parco, con piazzole di sosta per caravan, roulotte e tende, caratterizzata dalla vicinanza
al fiume Palistro.
Le piazzole sono fornite di colonnine luce ed acqua, il campeggio è dotato di servizi con
acqua calda, docce, wc, lavatoi, lavabi, tavoli in legno con panche ed area barbecue,
oltre che di impianto di carico e scarico per camper.
Piazzola
Piazzola
Piazzola
Piazzola

piccola tende - Media stagione
piccola tende - Alta stagione
grande tende, camper, roulotte - Media stagione
grande tende, camper, roulotte - Alta stagione

€
€
€
€

10,00
15,00
15,00
21,00

Il prezzo è giornaliero e comprende sistemazione in piazzola alberata ed è comprensivo di consumi di acqua, energia elettrica e parcheggio auto.
Quota giornaliera a persona: adulti € 5,00, bambini fino a 3 anni gratis, da 4 a 12
anni € 2,50.
La quota comprende utilizzo piscina, parco giochi bimbi, campo bocce, ping pong e
tiro con l’arco.
Ricca colazione in agriturismo € 5,00 a persona.
Pranzo e/o cena a la carta o menù del giorno a € 20,00 a persona (acqua, vino e caffè
inclusi).

Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Alta stagione: Luglio, Agosto, Ponti e Festivi.

Servizi
• Piscina
• Solarium e terrazza
• Camere e strutture adatte a disabili
• Ristorante aperto a pranzo e cena con menù tradizionali, vegetariani, vegani e celiaci
• Possibilità di piatti o cestini da asporto
• Area relax
• Wifi free nelle aree comuni
• Zona TV comune
• Animali domestici
• Attrezzature sportive: ping pong, campo bocce, calcio balilla e tiro con l’arco
• Noleggio bici: touring, mountan bike, e-bike
• Servizi bike: officina attrezzata, servizio di recupero, guide specializzate e menù dedicati
• Parco giochi bimbi
• Area barbecue
• Info e prenotazioni per escursioni sul territorio: percorsi trekking, barche, musei, aree
archeologiche e oasi naturalistiche
• Bottega con vendita e degustazione di prodotti aziendali km 0: uova, pane, latte, frutta,
verdura fresca, formaggi, conserve e pasta
• Visite guidate nell’azienda agricola: stalle, campi, piantagioni e laboratorio
• Laboratori didattici e corsi di cucina: pane, formaggi, pasta fatta in casa, biscotti e olio EVO
• Servizio lavanderia
• Parcheggio gratuito non custodito
Check-in e check-out
Il check-in è dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il check-out è dalle ore 8:30 alle 10:30.
Tariffa standard
Al momento della conferma della prenotazione non è richiesto nessun anticipo (è
necessario comunicare i dati di una carta di credito valida sulla quale verrà richiesta
una pre-autorizzazione senza nessun addebito).
L’importo verrà addebitato al momento del check-in.
In alternativa alla carta di credito è possibile confermare la prenotazione a mezzo
bonifico bancario versando un acconto pari al 30% del prezzo del soggiorno.
In caso di disdetta dal 15° giorno prima dell’arrivo o in caso di no-show verrà addebitato l’intero importo del soggiorno.
Tariffa non rimborsabile
La tariffa non rimborsabile scontata del 10% prevede l’addebito dell’intero importo
del soggiorno al momento della prenotazione senza possibilità di rimborso in caso
di cancellazione.

Azienda Agricola La Petrosa
Via Fabbrica, 112 - 84052 - Ceraso (SA)

+39 097461370
+39 3349120747
staff@lapetrosa.it
www.lapetrosa.it
La Petrosa - Azienda agricola

