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DESCRIZIONE

A 1 km dal mare agriturismo con
alloggi, agricampeggio, campi
da calcetto e punto ristoro, che

propone ai suoi ospiti cucina
tipica locale e regionale. Luogo

dove poter godere di tranquillità
a contatto con una natura incon-

taminata e con la storia in cui
affondano le nostre radici, che vi

mostreremo accompagnandovi 
in suggestivi itinerari.

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

RICCIARDULLI ANTONIO
Via Montegrappa, 21 - 75025 Policoro (MT)

Tel. e Fax 0835/910256 - E-mail info@agriturismoricciardulli.it 
Sito www.agriturismoricciardulli.it  

Responsabile attività agrituristica: Antonio Ricciardulli

Pianura m 0 slm - 3 ha

*APERTURA Annuale

*RICETTIVITÀ 40 posti letto 

*SISTEMAZIONE
Appartamenti: 4 bilocali (ambiente giorno con angolo cottura,
camera da letto, veranda, terrazzino), 2 trilocali (ambiente
giorno con angolo cottura, camera da letto, veranda, terrazzi-
no), 4 bungalow

*TRATTAMENTO Sistemazione in alloggi e ristorazione

*PREZZI A SETTIMANA
Per 4 persone da E 500,00 a E 800,00

*SCONTI E AGEVOLAZIONI Gratis bambini inferiori ai 3 anni

*LETTORI CON TAGLIANDO Sconto 10%

*RISTORAZIONE
Piatti tipici lucani
Pranzo completo, con bevande incluse, E 25,00

*SPECIALITÀ
Frizzuoli con la mollica, gnommareddu, peperoni cruschi,
agnello alla brace, involtini di melanzane, lagane e ceci

*ACCESSIBILITÀ DISABILI Sì

*SERVIZI E ATTIVITÀ
Campi da calcio, escursioni guidate

*VENDITA PRODOTTI AZIENDALI
Fragole, albicocche, susine, ortaggi sia biologici che non

*NEI DINTORNI
Vela, equitazione, scavi archeologici, museo, Parco del Pollino,
Sassi di Matera, bosco Pantano

*COME ARRIVARE
Con l’Autostrada A14 (Bologna-Bari-Taranto): uscita Palagiano
in direzione S.S. Ionica 106 e proseguire in direzione Policoro
- 40 Km. 
Con l’Autostrada A3 (Roma -Salerno - Reggio C.): prendere la
diramazione per Potenza, proseguire con la Superstrada
Basentana - A Metaponto prendere la S.S.106 in direzione
Policoro. In alternativa, sempre dall’Autostrada A3 prendere la
diramazione per la Sinnica o per la Fondovalle dell’Agri.
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