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Orohotel
Mare azzurro, bellezze millenarie e un’ospitalità unica. Ai congressisti, l’hotel
di Policoro offre tutto questo e molto di più

Organizzare un evento o un congresso tra mare e montagna, golf e
barca a vela, natura selvaggia e arte antica? È possibile: in Basilicata.
E in particolare in quel tratto di costa lucana affacciata sul Mar Ionio
sul quale si trova la cittadina di Policoro. Ad appena due chilometri
dal suo grazioso centro, oltre che a
soli 500 metri dalla bella spiaggia
sabbiosa, si scopre la struttura
contemporanea e accogliente
dell’Orohotel. Albergo a quattro
stelle dotato di un personale giovane e qualificato, rappresenta una
soluzione perfetta per chi cerca
una location che unisca caratteristiche di qualità e tranquillità. Che
sono proprie delle stessa Policoro,
borgo che è oggi un centro marittimo e balneare, ma che fonda le sue
origini addirittura nel VI secolo
a.C. e che in epoca Romana divenne colonia Greca col nome di Heraclea. Pochi oggi però sanno che,
come allora, Policoro si trova al
centro di un territorio splendido e
incontaminato che offre innumerevoli suggestioni tutte diverse tra loro. Poco lontano, dal paese e dall’hotel, ad esempio, ma interessantissimo da visitare, è il Parco Archeologico: situato alle spalle del
Museo Nazionale della Siritide, custodisce i resti dell’antica città di

Siris-Heraclea, tra i quali spiccano
il Santuario di Demetra e il Tempio
Arcaico dedicato a Dionisio. E, ancora, nei pressi di Policoro si
estende il Bosco Pantano, speciale
area naturale, protetta anche dal
Wwf, nella quale crescono specie tipiche di
un clima temperatoumido, insolito rispetto
al clima caldo-umido
del litorale circostante.
A pochissimi chilometri
di distanza invece, chi
ama il golf trova un
club nel quale sbizzarrirsi con mazze e palline, il Riva dei Tessali. E
ancora chi lo sport invece ama farlo in mare, al club nautico del Marina di Policoro, sul litorale a poca
distanza dall’hotel, trova la possibilità di noleggiare imbarcazioni per
divertenti escursioni o avvincenti
corsi di vela.

Business e relax
Se il territorio lucano circostante è
allora ricco di proposte perfette
per momenti di post congress e team building, lo stesso Orohotel offre al lavoro dei meeting planner
strutture e servizi perfetti per completare l’organizzazione di un evento business. Si parte da una acco-

gliente hall e dall’ampio ristorante
interno, per continuare con una sala congressi multifunzionale che
può ospitare fino a 150 persone e
che è particolarmente adatta anche
per allestire spettacoli cine-televisivi. Ovunque poi, grazie al design
moderno e funzionale, ma allo stesso tempo caldo ed accogliente, che
contraddistingue l’Orohotel, un
ospite riesce a sentirsi a suo agio.
E rilassato, anche grazie alle enormi vetrate che permettono agli spazi comuni dell’albergo di affacciarsi nella rigogliosa natura circostan-

te. Tutto questo in attesa del grande centro benessere che è in costruzione e in via di ultimazione.
Già a disposizione degli ospiti delle
69 camere dell’hotel sono comunque un’ampia palestra, dalla quale
si accede direttamente alla piscina
con idromassaggio, e una spiaggia
privata che è facilmente raggiungibile a piedi o con il bus navetta dell’albergo.
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