nel verde
dell’ alta
irpinia

mete
turistiche
RAGGIUNGIBILI

L’Agriturismo Mesa Gaia è immerso nel verde
dell’Alta Irpinia e gode di una splendida vista. Ogni
stanza porta il nome di un fiore, è arredata con cura
in uno stile particolare e dotata di servizi privati. Chi
viene a Mesa Gaia si sente a suo agio come a casa
propria, perchè ad ognuno riserviamo un’accoglienza
attenta ai bisogni ed alle esigenze individuali, a partire
dal benessere per arrivare all’alimentazione.

Santuario di S.Geraardo Maiella (Materdomini)

La Cucina, infatti, è quella semplice e genuina che si
rifà alle tradizioni enogastronomiche dell’Alta Irpinia
e Campane in generale. Inoltre su richiesta è possibile prenotare menù vegetariani, vegani o per altre
eventuali esigenze.

Lago Laceno (Bagnoli Irpino)

Le Sorgenti del Fiume Sele / Parco Fluviale (Caposele)
Museo delle Macchine Leonardiane (Caposele)
Abbazia del Goleto (Sant’ Angelo dei Lombardi)
Parco Archeologico di Compsa (Conza della Campania)
Lago di Conza - Oasi WWF (Conza della Campania)
Oasi WWF di Senerchia (Cascate Naturali)

le Distanze
dai capoluoghi

Per i Momenti di Relax ogni ospite potrà usufruire dell’area dedicata e corredata di sauna ad infrarossi, idromassaggio singolo con cromoterapia, doccia
emozionale e minipiscina con idromassaggio esterna.

Mesa Gaia

Agriturismo Olistico
C.da Capo Teora 13
83056 Teora (Av)
Tel. 0827 51702
Cell. 339 3428183
Cell. 335 6255555
www.mesagaia.it
info@mesagaia.it

110 Km
52 Km
74 Km
85 Km
88 Km
5 Km

da Napoli
da Avellino
da Salerno
da Benevento
da Potenza
da Materdomini

(Santuario S.Gerardo)
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Il Servizio di Ristorazione è esclusivamente riservato agli ospiti o può essere richiesto su prenotazione
(max 10 coperti), garantendo in tal modo un alto
livello di freschezza, qualità ed attenzione a particolari
esigenze e gusti individuali.

Agriturismo Olistico

Un luogo dove
essere felici
www.mesagaia.it

che cos’è
un agriturismo
olistico?

I NOSTRI
TRATTAMENTI
BENESSERE

Oltre ad essere un normale
agriturismo, un Agriturismo Olistico
offre servizi e attività olistiche, cioè
con un’ attenzione per il tuo corpo,
la tua mente ed il tuo spirito, ovvero per il tuo benessere globale.

Educazione (e pratica) di una sana
alimentazione con prodotti a chilometro zero.
Visite Naturopatiche.
Trattamenti di Reiki, Shiatsu,
Massaggi, Riflessologia Plantare,
Cromoterapia, Cristalloterapia.
Corsi ed Incontri di Meditazione.
Cicli Terapeutici e cure residenziali
per i più comuni disturbi.
Resort Reiki e Naturopatico per
week-end e settimane di cura e
depurazione.
Corsi e Seminari di Reiki, Shiatsu,
Riflessologia Plantare, Massaggio
Olistico, Naturopatia, Tecniche di
Rilascio Emozionale, ecc.
Area Relax, Idromassaggio, Sauna
ad Infrarossi, Doccia Emozionale.

Ti aspettiamo
in questo piccolo
angolo di paradiso.

Puoi venire a Mesa Gaia anche
per una giornata di cura e benessere da trascorrere nella nostra area
relax. Potrai usufruire dei nostri
trattamenti e se vuoi, su prenotazione, di un ricco buffet.

Il tuo Benessere è la nostra priorità.

