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Pasqua a Maratea 
 

14.04.2017  -  17.04.2017 

Arriva quando ormai è primavera inoltrata la Pasqua del 2017.  
A metà aprile c’è voglia di mare, di aria aperta, di giardini fioriti, di 
tramonti da godersi in terrazza. Sono tutti desideri che si avverano 
al Villa Cheta di Maratea. 
 

 

Venerdi , 14 aprile 

ore 20:00 – 21:30: Questa sera proponiamo una cena a 

base di  pesce  che si ispira ai colori e ai profumi dell’orto 

mediterraneo assieme ai delicati frutti del mare*. 
* bevande escluse.
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Sabato,  15 aprile 

ore 08:00-10.30: Colazione con prodotti ti pici della nostra 

regione. 

ore 18:30 – 20:00:  Intrattenimento Jazz  durante l'aperitivo 

sul patio con la splendida cornice della villa. 

ore 20:00 - 21.30: cena* con menu ricercato e naturale a 

scelta tra carne, pesce e vegetariano. 
* bevande escluse. 

 

Pasqua, 16 aprile 

ore 08:00 - 10:30: Colazione di Pasqua con prodotti ti pici 
della nostra regione. 

ore 13:00: Pranzo* pasquale con i piatti della tradizione.  
* bevande escluse. 
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Lunedì,  17 aprile 

ore 08:00 -10:30: Colazione di Pasquetta con prodotti ti pici 

della nostra regione. 
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* Il lunedi di Pasqua è tradizione fare una gita fuori porta. 

Proponiamo uno squisito spuntino al sacco* per chi desidera 

scoprire le rinomate spiagge della costa di Maratea.  

Per chi invece preferisse restare con noi sarà possibile pranzare 

nel nostro ristorante dove potrete gustare un piacevole menu di 

pasquetta. 

* E’ gradita la prenotazione .  Lo spuntino al sacco e i pasti per il lunedi di 

pasquetta sono esclusi dal costo del pacchetto. 

Il programma può essere soggetto  a variazioni. 


