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DESCRIZIONE

L’agriturismo San Teodoro Nuovo è
situato al centro di una tenuta orto-

frutticola e dista 5 km dalle bian-
che spiagge del mar Ionio. La tenu-

ta si adagia nel fascino morbido e
disteso della pianura Metapontina.
La masseria, un’antica costruzione
fortificata, è a disposizione di tutti

gli ospiti che desiderano riscoprire
la semplicità della vita agreste in

un luogo di pace e di bellezza. 

Noleggio Bici

Centro Benessere

Tennis

Piscina

Maneggio

Animali ammessi

Carte di Credito

Internet

Quando contattate l’azienda agrituristica, menzionate la nostra guida AGRITURISMO IN ITALIA -

MATERA

SAN TEODORO NUOVO
Contrada San Teodoro Nuovo - loc. Marconia -  75015 Pisticci (MT)

Tel. e Fax 0835/470042 - Cell. 338/5698116  
E-mail doria@santeodoronuovo.com - Sito www.santeodoronuovo.com 

Responsabile attività agrituristica: Maria Xenia D’ Oria

Pianura – 150 ha

*APERTURA Annuale

*RICETTIVITÀ 32 posti letto

*SISTEMAZIONE Appartamenti

*TRATTAMENTO
Pernottamento, pernottamento e prima colazione, mezza pensione

*PREZZI AL GIORNO
Pernottamento e prima colazione a persona 
B. S. E 65,00 A.S. E 75,00

*SCONTI E AGEVOLAZIONI
Bambini da 0 a 12 anni compiuti sconto del 50%

*LETTORI CON TAGLIANDO Sconto 10%

*RISTORAZIONE Prezzo medio a pasto: E 30,00

*SPECIALITÀ
Lucane: salumi e formaggi, cianbotta, melanzane ripiene, fer-
ricelli con salsiccia e funghi, crostata di ricotta

*ACCESSIBILITÀ DISABILI No

*SERVIZI E ATTIVITÀ
Corsi di cucina su richiesta e guide alle attività agricole aziendali

*VENDITA PRODOTTI AZIENDALI
Miele, marmellata, uva, agrumi, olio

*NEI DINTORNI
Tennis, maneggio, beauty farm e due percorsi di golf da cam-
pionato si trovano a pochi chilometri da San Teodoro. Si posso-
no visitare gli scavi archeologici della Magna Grecia, i Sassi di
Matera (città patrocinata dall’Unesco), la Valle d’Itria e i Trulli di
Alberobello, Il Parco Nazionale del Pollino, I castelli di Federico
II, Le Dolomiti Lucane, Lecce e il suo barocco

*COME ARRIVARE
Dall’autostrada A1/A14. Arrivati alla barriera di Taranto Nord,
terminato il tratto autostradale, seguire sempre le indicazioni
per Reggio Calabria fino ad arrivare alla SS 106. Dopo
Metaponto, svoltare a destra in direzione ‘San Teodoro’, poi
seguire le indicazioni per ‘Agriturismo San Teodoro Nuovo’.
Da Roma o Napoli, prendere la A3 Salerno-Reggio Calabria e,
a Sicignano, proseguire sulla E 847 Sicignano-Potenza. 
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