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earth day 2017 in basilicata

22-25  Aprile
La Giornata della Terra si festeggia al mare.
Il 22 aprile 2017, per celebrare la Giornata della Terra, Villa Cheta di Maratea, in Ba-
silicata, propone una full immersion nella natura e nel relax.
Ogni anno, il 22 aprile, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra (Earth 
Day), la più grande manifestazione ambientale esistente, che ne promuove la sal-
vaguardia. A Maratea in Basilicata, regno della natura e del mare, questa data 
diventa un’occasione speciale per onorare il pianeta con un’esperienza sensoriale, 
all’insegna del relax, in un rifugio intimo e raffinato. Villa Cheta è una Villa Liberty a 
strapiombo sul mare color cobalto, di cui si gode una vista superba dal grande 
terrazzo e dal giardino mediterraneo, punteggiato da limoni, mirto, bouganville e gel-
somini. La spiaggia con le sue sfumature rosa, bianche e nere, è raggiungibile in 
pochi minuti tramite una gradinata e immersa in uno splendido contesto naturale.

Sabato , 22 aprile
ore 18:30 – 20:00:  l'aperitivo sul patio con la splendida cornice della villa.
ore 20:00 – 21:30: Questa sera proponiamo una cena* a chilometro zero che 
si ispira ai colori, ai profumi, e ai frutti donatici dalla Terra.

* bevande escluse. 

* Per chi volesse scoprire meglio questo bellissimo territorio l’hotel organizza 
anche riposanti passeggiate lungo gli antichi sentieri accompagnati da un ge-
ologo per imparare a conoscere le splendide piante tipiche della macchia med-
iterranea ; un’affascinante visita guidata alle Grotte delle Meraviglie ricca di 
stalattiti e stalagmiti che  adornano una composizione naturale formata da 
imponenti colonne lungo le quali sembrano adagiarsi dei suggestivi drappeggi 
naturali; il pic-nic deluxe sul veliero, da gustare in deliziose calette selvagge a 
base di finger food della tradizione gastronomica lucana, passeggiate a cavallo 
lungo la costa di Maratea ed escursioni nel Parco del Pollino, il più esteso d’Ita-
lia, patrimonio Unesco, accompagnati da guide esperte per ammirare l’incredi-
bile area naturale fatta di gole e dirupi, piane e squarci cobalto, che ospita una 
varietà incredibile di flora e fauna. 

* E’ gradita la prenotazione. Chiedi informazioni per i prezzi.
Il programma può essere soggetto  a variazioni. 

Per richieste telefonare al +39 0973 878134 o inviare una mail a:  info@villacheta.it
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