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AGRITURISMO Principe di Vallescura 
 

DESCRIZIONE: 
L’azienda agrituristica Principe di Vallescura si trova a 
pochi km da Pisciotta. Si estende su 19 ettari di tenuta che si 
inerpica lungo la collina che domina la costa. Tre antichi 
fabbricati rurali rimessi a nuovo affondati nel verde dei 
famosi ulivi pisciottani. Varietà di ulivo da cui si ricava un 
olio di qualità superiore. Olio che è possibile degustare ed 
acquistare nella stessa azienda. Il fabbricato centrale, della 
fine del ‘700, ospita il ristorante nella cui sala prendono 
posto un’antica pressa in legno, la macina di un mulino ed 
un antico camino. La gestione è familiare, e vanta una 
esperienza ventennale nel campo del turismo. 
 
LE CAMERE:   

L’ azienda ospita 6 camere doppie e di 3 Suite. Le camere sono accoglienti e curate. Sono tutte vista mare e 
fornite di aria condizionata che uniscono al gusto dell’estetica, praticità, innovazione e ottimo comfort; 
alcune di esse hanno uno spazio esterno privato dotato di lettini e sedie sdraio. Ciascuna camera è dotata di: 
TV, telefono, aria condizionata, servizi igienici privati interni con doccia, acqua calda e phon, frigo bar. È 
previsto il posto auto riservato, il servizio ombrellone, le pulizie giornaliere e il ricambio biancheria. 
CUCINA TIPICA: 
Olio d’oliva, farina, carni e confetture sono il frutto del lavoro dell’Azienda Agricola e di aziende agricole 
locali, garantendo il “Km. Zero”. I nostri Cibi mantengono tutto il gusto della campagna e della cucina tipica. 
Gli interni del ristorante e tutti gli arredi sono in pietra locale fedele allo stile rurale tipico della nostra zona. 
Tra i fornelli invece facciamo convivere gli elementi semplici e naturali della terra. 
SERVIZI:  
Tante sono le attività che possono essere svolte all’interno e al di fuori della struttura: nell’agriturismo 
organizziamo attività didattiche, corsi di cucina, cerimonie, meeting all’esterno, invece è possibile noleggiare 
barche, andare in spiaggia, fare trekking o fare cicloturismo. 
 

LISTINO PREZZI: 
   

Prezzi Lordi per Camera e Supplementi e Riduzioni 
Mese Double Triple   Mezza Pensione    Only Bed Min. Notti 
APRILE *   € 60 € 80   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1   
MAGGIO * € 60   € 80   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1 
GIUGNO *   € 60   € 80 € 20/pax   -€ 2,50 /pax     1 
LUGLIO fino al 15/7 € 80   € 105   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   2   
LUGLIO  dal 16/7   € 80   € 105 € 20/pax   -€ 2,50 /pax   7 
AGOSTO € 100   € 135   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   7   
SETTEMBRE fino al 
15/9 

€ 80  € 105   € 20/pax   -€ 2,50 /pax 1   

SETTEMBRE dal 16/9 € 60   € 80   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1   

OTTOBRE   € 60   € 80  € 20/pax     -€ 2,50 /pax   1   
NOVEMBRE fino al 
5/11 

€ 60   € 80   € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1   

* PONTI e FESTIVITA’ 
PASQUA 14-17/4 € 80   € 105  € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1 
25 APRILE 22-25/4 € 80    € 105 € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1 
1 MAGGIO 25/4 - 1/5 € 80    € 105    € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1 
2 GIUGNO  2-4/6 € 80    € 105    € 20/pax   -€ 2,50 /pax   1     

CANCELLATION POLICY 
PENALE 0% fino a 5 giorni antecedenti la data di Check In 
PENALE 100% da 4 giorni antecedenti la data di Check In    
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Consigliato perché:  
L’Agriturismo Principe di Vallescura sorge a poca distanza dal borgo medievale di Pisciotta, è 
circondato da alberi di ulivo secolari e gode di una splendida vista sul mare. La posizione consente 
di scegliere ogni giorno una spiaggia diversa e non solo!!!! Da scoprire piccoli borghi a pochi km 
dall’agriturismo. In tavola arrivano solo i prodotti dell’azienda agricola che garantiscono i sapori 
genuini di una volta. Roberto vi suggerirà come trascorrere al meglio la vacanza!!! 
 
 

Agenzia di Viaggi & Turismo ArcheoTrekking 
 

TRASCORRI LA TUA VACANZA CON NOI!!! 
 

 
Servizio prenotazioni Gite in barca: 
Tutti i giorni a Palinuro, Marina di Camerota, Punta Licosa 
 
Servizio prenotazioni guide IT / EN / TED 
Velia, Paestum, Padula, Pompei, Ercolano, Napoli e nei principali siti  
 
Servizio Biglietteria: Trenitalia, Italo Treno, Aerea, Bus Nazionali e Internazionali, Traghetti e 
Navi 
 
Tour e Trekking nel Parco Nazionale 
 
Altri servizi:  
Pacchetti vacanza nel Cilento 
Scuole in Viaggio  
Noleggio Auto con e senza conducente 
Libri e Guide del Cilento 
Info Point del Parco Nazionale 

 
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
info@archeotrekking.net  
www.archeotrekking.net  
0974 972417 – 3487798659 


