
Per il vostro relax... 
spazi verdi e antiche ricette  lucane



INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO

Desideriamo darvi alcune informazioni utili, augurandovi di trascorrere 
un soggiorno che sia di vostro gradimento presso la nostra azienda bioagrituristica.

CHECK-IN
Le camere sono disponibili a partire dalle ore 12:15.
Dopo aver fornito al personale un documento di riconoscimento valido, 
un addetto vi accompagnerà nella camera assegnata.

CKECK-OUT
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno della partenza.

DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE 
Qualora i clienti intendessero disdire la prenotazione, verrà trattenuto l’importo 
versato a titolo di caparra confirmatoria, pari al 30% del costo totale B&B 
del pernotto per l’intera durata del soggiorno.



ORARI RISTORAZIONE
Prima colazione 7:30 / 9:00
Pranzo 13:30 / 14:30
Cena 19:00 / 20:00

Al fine di effettuare la pulizia quotidiana ed il ricambio della 
biancheria, si prega la gentile clientela di liberare le camere 
entro le ore 10:00.
I signori ospiti che soggiornano per più giorni e desiderano 
fermarsi in camera oltre l’orario indicato, devono comunicarlo 
la sera prima al personale della reception, in modo da non 
essere disturbati. In questo caso la pulizia quotidiana e il 
ricambio della biancheria non verranno effettuati.

SERVIZI



ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI 
SULLE SEGUENTI PIATTAFORME ONLINE
www.bioagriturismosantelia.it

Ci trovate sulle pagine web:
www.tripAdvisor.it
www.agriturismo.it
www.booking.it

 +39 334 6254846 Francesco 

 +39 388 4821017 Angela

CONTATTI 

info@bioagriturismosantelia.it



COME RAGGIUNGERCI
Per raggiungerci utilizza le coordinate sul tuo navigatore gps: 
40.502477, 15.868027

In auto
Da Napoli: Autostrada A3 SA-RC fino allo svincolo di Sicignano, 
quindi imboccare il Raccordo Autostradale Sicignano - Potenza 
fino all’ uscita di Albano Scalo e proseguire in direzione di Calvello 
seguendo le indicazioni “Bioagriturismo Sant’Elia”.

Da Bari: direzione Matera e quindi la SS. 7 fino all’imbocco della 
SS. 407 Basentana in direzione Potenza fino all’ uscita Albano Scalo 
e imboccare la SP. 32 direzione Calvello seguendo le indicazioni 
“Bioagriturismo Sant’Elia”.

Da Potenza: percorrere la SS. 92 direzione Laurenzana fino alla 
Casa Cantoniera Bivio Camastra e proseguire in direzione Calvello 
seguendo le indicazioni “Bioagriturismo Sant’Elia”.



BIOAGRITURISMO SANT’ELIA
C.da Sant’ Elia - 85010 Calvello (PZ)


