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LA TUA CASA A LATRONICO

http://casa.latronico.eu è il sito innovativo del progetto "La tua casa a Latronico", promosso
dall'Assessorato al Turismo e all'Innovazione del Comune di Latronico ( in provincia di Potenza,
in Basilicata) , presentato in una conferenza stampa del Sindaco - Ing. Fausto De Maria e
dell'Assessore al Turismo - dr. Vincenzo Castellano, per dar visibilità e valorizzare gli immobili
presenti sul territorio, destinati alla vendita e all'affitto; la navigazione del sito consente di
vedere il singolo immobile con foto, valutarne le caratteristiche tecniche , le dimensioni, il
prezzo, entrare in contatto direttamente con il venditore o il locatore.

Un progetto che si propone di valorizzare in maniera integrata tutte le risorse naturali, culturali,
artistiche, enogastronomiche e termali con l'obiettivo di offrire nuove esperienze di accoglienza
e di ospitalità, in un ambiente che offre, nel raggio di poche decine di chilometri, terme, mari e
monti e itinerari turistici slow e sostenibili di grande fascino:il culto delle acque salutari della
grotta la Calda con il parco delle Terme Lucane di ben 30 ettari, il lago di Senise, le nevi sciabili
del monte Sirino, il mare di Maratea .

Il progetto La tua casa a Latronico, unico del suo genere in Basilicata, è stato presentato il 30
maggio scorso per iniziativa dell'Amministrazione Comunale che "intende promuovere la
fruizione e il riutilizzo di abitazioni vuote presenti in numero rilevante nel paese. Nasce con
l'obiettivo di offrire un diverso tipo di soggiorno turistico all'interno dl tessuto urbano comunale in
modo da far vivere al turista un'esperienza ravvicinata con la comunità locale, alla scoperta non
solo dei luoghi ma anche delle tradizioni e delle usanze latronichesi. Una sorta di "finestra
viruale" sul paese che faccia conoscere le peculiarità e i pregi del territorio: via sana, basso
costo della vita, accoglienza, buon cibo e benessere legato all'ambiente e alle Terme.
L'iniziativa, sostenuta dall'APT Basilicata, dal Parco del Pollino, da Federterme e da Terme
Lucane di Latronico, vuol porsi come punto di riferimento per i turisti interessati a vivere un
soggiorno diverso dal solito e per chi vuol calarsi completamente negli usi, costumi e nella vita
sociale del paese. Un progetto interattivo e in costante aggiornamento in quanto è prevista la
possibilità di segnalare il proprio immobile affinché venga inserito nel data base del sito facendo
in modo di potenziare l'offerta turistica e la disponibilità di alloggi e di posti letto".

"La tua casa a Latronico" è un progetto innovativo -afferma Gianni Falconi, Amministratore
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Delegato delle Terme Lucane - che sicuramente può rispondere anche alle aspettative di
ospitalità e di vacanza di quei clienti delle terme che hanno fatto un'esperienza di salute, relax,
benessere termale in un ambiente ricco di risorse naturali ma anche di eventi e di esperienze ai
musei di Archeologia, del Termalismo, della Civiltà contadina di Latronico ma anche di itinerari
naturalistici di trekking nei boschi del Parco del Pollino".

http://casa.latronico.eu

www.latronico.eu

comune@latronico.eu

0973.853111

www.termelucane.it

2/2

