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Grand Hotel di Maratea
Pianeta Maratea
Fuori dai soliti circuiti, su una collina che si affaccia direttamente sul blu del mare,
ospita eventi con numeri da resort, ma qualità e servizio da hotel di lusso

Maratea, unico comune lucano sul
Mar Tirreno, rimane ancora oggi
una località esclusiva, lontana dalle rotte più battute del turismo italiano e internazionale. Grazie al
profondo attaccamento dei suoi
abitanti e a una spiccata coscienza
della necessità di preservarne l’autenticità, la cittadina non ha subito
cementificazioni selvagge e trasformazioni radicali, sapendo conservare i propri tratti originali. Qui,
sulla collina dove sorge la scenografica statua del Cristo Redentore, affacciato direttamente sul mare, si trova il Grand Hotel Pianeta

Maratea, in grado di ospitare eventi
dai grossi numeri – sono sei le sale
del centro congressi, fino a 550 posti – accompagnati da servizi e da
una cultura dell’accoglienza mai
standardizzata. Oltre alla grande
hall, circondata da vetrate che
guardano al mare, si aprono diversi
spazi per incontri, congressi e convention aziendali, come la Sala
Globo, la più ampia, ulteriormente
divisibile in due ambienti e con una
terrazza che si può allestire per
coffee break o pranzi in piedi, o Le
Stelle, 500 posti a platea, in cui organizzare concerti, feste, balli e ce-

ne placée. Pianeta Maratea offre
anche la possibilità di utilizzare
una struttura esterna, a pochi minuti dal corpo principale dell’hotel,
per eventi fino a 800 partecipanti,
Il Planetario, che si può trasformare, grazie agli spazi modulari di cui
è composta, in un vasto centro
esposizioni.
I 40 km di spiagge, ma anche un
entroterra poco conosciuto per
quanto suggestivo, permettono di
organizzare momenti di relax e
svago a margine dell’attività lavorativa: discese in rafting sul fiume
Lao, giornate alla scoperta dei sapori tipici del territorio, tornei di
basket, calcetto e tennis nei 3 campi polifunzionali interni o i percorsi
e i trattamenti della Spa.
Location molto richiesta per banchetti e cerimonie, da 150 camere,
l’Hotel propone il meglio della cucina locale e delle suggestioni mediterranee nel ristorante Le Nuvole, con 600 posti a sedere. Il complesso si articola poi in diverse terrazze panoramiche affacciate direttamente sulla piscina, per coffee
break, cocktail, cene di gala ed
Executive Dinner all’aperto.
Giulia Gagliardi

Grand Hotel di Maratea
Pianeta Maratea
Contrada Santa Caterina 50
85046 Maratea (Potenza)
Tel. 0973871966 - fax 0973871948
www.grandhotelmaratea.it
info@grandhotelpianetamaratea.it
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