
Romantico San Valentino ad Aquapetra Resort&Spa  
 

Un intero fine settimana per potersi dedicare a chi si ama: è il week end di San Valentino,  
l’occasione giusta per rinnovare un amore o semplicemente per regalarsi una parentesi di calma e 
bellezza. Aquapetra Resort&Spa di Telese Terme, nel Sannio beneventano, si prepara ad 
accogliere gli innamorati già dalla notte di venerdì 12 febbraio con una proposta di soggiorno di 
una o due notti da trascorrere tra relax, spa e buona cucina. Con la magia degli uliveti al tramonto, 
la chiesetta privata, il camino sempre acceso, la spa e gli ambienti eleganti ricavati da un borgo 
ottocentesco, il resort è la meta ideale per una breve pausa di benessere a due. All’arrivo gli ospiti 
riceveranno un drink di benvenuto e potranno prenotare l’ingresso all’AquaSpa, il centro 
benessere dotato di piscina interna riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso 
kneipp e docce emozionali cromo e aromaterapiche. Il pacchetto prevede anche una cena 
romantica a lume di candela servita nelle sale eleganti de La Locanda del Borgo a base di prodotti 
del territorio rielaborati in chiave gourmet dallo chef Luciano Villani. 
 
Ecco i dettagli del pacchetto  

• soggiorno (di una o due notti) per due persone 
• Colazione a buffet ricca di produzioni artigianali e prodotti biologici del territorio 
• Ingresso libero all’area fitness 
• Welcome drink con bollicine  
• Una cena a lume di candela nel ristorante La locanda del Borgo 

 
Tariffe a partire da 350,00 euro per una notte in camera Classic. 
 
Aquapetra Resort&Spa, nasce dal recupero di un antico borgo in pietra del 1858 circondato da ulivi 
e da un bosco di lecci e querce. Il restauro ha preservato la pietra viva, le forme del borgo, le 
stradine lastricate, la cappella e il campanile. 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 841878 – 0824 975007 www.aquapetra.com 
 
Ufficio stampa 
Dipunto studio www.dipuntostudio.it tel. 081 681505 
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