
 
 
 

A Pasqua natura e benessere in formato famiglia:  
 la proposta di Aquapetra Resort & Spa 

 
Natura e benessere con tutta la famiglia? A Pasqua è possibile grazie alla proposta di Aquapetra 
Resort & Spa di Telese Terme (BN). Relax, avventura, buona tavola, giochi per i bambini e anche la 
possibilità di partecipare alla Santa Messa nella cappella privata del borgo sono gli ingredienti della 
proposta di Pasqua del resort nascosto tra gli ulivi del Sannio Beneventano. Una proposta pensata 
nei dettagli per accontentare grandi e piccini: la famiglia al completo potrà decidere di prenotare 
un soggiorno di due o tre notti e godere di tutte le attività e le iniziative ideate dalla direzione del 
resort. Primo passo: avventura. Dalla tenuta circostante si dirama quello che è noto come "Il 
percorso dei puri", un’escursione di trekking di circa 6 chilometri nel Borgo Monte Pugliano da fare 
accompagnati da una guida esperta/personal trainer. I “Puri” sono ampie e profonde voragini 
visibili lungo il percorso, simili a crateri o bocche di vulcano, che devono la loro genesi all’azione 
erosiva dell’acqua e che secondo le leggende popolari erano frequentate dalle terribili streghe di 
Benevento. Secondo passo: divertimento e relax. Vari appuntamenti sono stati pensati per i 
piccoli di casa con area ludoteca e animazione dal 4 al 6 aprile mentre contemporaneamente i 
genitori possono scegliere di concedersi un momento di relax all'Aqua Spa scolpita nella roccia con 
il percorso benessere o un trattamento a scelta. Sabato 4 aprile intorno alle 18 chi lo desidera 
potrà partecipare al corso di pilates mentre domenica 5 il pasticcere del ristorante La Locanda del 
Borgo svelerà trucchi e ingredienti speciali per la realizzazione dei dolci tradizionali della Pasqua 
durante una lezione di cucina. Buona tavola. Una cena con menu degustazione e lo speciale 
pranzo di Pasqua ideati dallo chef Luciano Villani consentiranno di assaporare l'essenza 
gastronomica del territorio con guizzi di creatività e modernità. 
  
In sintesi il pacchetto per 3 persone (2 adulti e 1 bambino) per 2 notti in Camera Deluxe costa 
1.080,00 euro e prevede: 
 

• Pernottamento Due notti 
• Prima colazione a buffet 
• Una cena da prenotare menù degustazione (bevande escluse) 
• Pranzo di Pasqua con menu tradizionale  
• Corso di Pilates Sabato 4 aprile alle ore 18  
• Corso di cucina con lo chef su i dolci pasquali Domenica 5 aprile alle 17  
• Area ludoteca dedicata ai bambini con animazione  il 4 Aprile dalle 17 alle 19 

il 5 Aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 e  il giorno 6 Aprile  dalle 10 alle 13  
• Messa della Santa Pasqua ore 12,30 

 
 
Aquapetra Resort&Spa, in località di Monte Pugliano, a pochi chilometri da Telese Terme (BN), 
nasce dal recupero di un antico borgo in pietra del 1858 circondato da ulivi e da un bosco di lecci e 
querce.  Le camere una diversa dall'altra,  tutte curate nei dettagli, sono distribuite nel borgo. La 
AquaSpa sorge dove un tempo vi era il fienile; il percorso benessere comprende sauna, bagno 
turco, percorso kneipp, piscina interna con idromassaggio e cabine per trattamenti di remise en 
forme: la piscina interna riscaldata offre un’ampia zona relax con vista sul parco. La piscina esterna 
si armonizza perfettamente con la natura circostante garantendo momenti di puro relax. La 



Locanda del Borgo è il ristorante dell’hotel, recuperato dalla vecchia cantina, coniuga la tradizione 
della cucina campana con i migliori prodotti del Sannio. Dall’albergo si snoda un percorso natura 
immerso nel bosco per gli amanti del natural walking. 
 
AQUAPETRA RESORT&SPA 
Località Monte Pugliano, Telese Terme (Bn) 
Tel. 0824 941878 – 0824 975007 
www.aquapetra.com 

 

 

http://www.aquapetra.com/

