
Heraclea Hotel Residence
Multiproprietà Alberghiera _ Policoro MT



Sorta sulle rovine dell’antica città di 
Heraclea, in un territorio a forte 
vocazione agricola e turistica della 
pianura Metapontina, la città di Policoro è 
in posizione strategica tra Puglia e 
Calabria.
Facilmente raggiungibile dalle principali 
vie autostradali (A14 e A3) e ben 
collegata con gli scali aeroportuali di Bari 
e Brindisi, offre notevoli possibilità di 
effettuare escursioni a carattere naturale, 
culturale o di divertimento.

Coordinate GPS: 
- long. 16.7119062
- latit.  40.1893865

Distanze da:
- Centro abitato: km 3 ca.
- Stazione FFSS (Tursi Policoro): km 2 ca.
- Stazione BUS: km 3,50 ca.

Policoro





Situato sul litorale jonico della costa Lucana, l’Hotel dista appena 200 metri dalla 
splendida spiaggia sabbiosa di Policoro, un tratto del mare Jonio dove la parola 
inquinamento è sconosciuta, ai margini di un’ampia pineta che costeggia tutto il litorale.

Nel sottobosco i diversi chilometri di piste ciclabili e percorsi vita sono l’ideale per chi 
vuole fare attività fisica immerso nella natura.

In un territorio in cui la cultura e la storia sono ancora oggi evidenti nei reperti del parco 
archeologico del museo Nazionale della Siritide di Policoro, il sole ed il mare non sono 
tutto.

La Riserva Regionale del Bosco Pantano costituisce un importante esempio di foresta 
planiziale che si spinge fin sul mare.Tramite i sentieri si potranno visitare squarci di 
bosco altrimenti inaccessibili.

Probabili gli incontri con diverse specie di animali compresa la Lontra e la “caretta 
caretta”, la tartaruga marina che viene su questo tratto di spiaggia a deporre le sue uova. 
Ai margini del Bosco Pantano è presente l’oasi del WWF, con il suo centro di recupero di 
animali selvatici in difficoltà.







La tua Casa in Albergo



è il nuovo modo di concepire la vacanza 
grazie ad una soluzione innovativa 
altamente flessibile e soprattutto 
economica. Tale iniziativa segna 
definitivamente la fine del fondo perduto 
delle vacanze diventando di fatto una 
possibile alternativa alla casa al mare:
un modesto investimento iniziale, nessun 
problema di gestione.
Il funzionamento alla base della 
comproprietà alberghiera è 
assolutamente semplice: scegli quali 
settimane dell’anno vuoi acquistare e 
diventi comproprietario per tutta la vita di 
una SUITE.
Il trasferimento della proprietà avviene 
attraverso un regolare rogito notarile; 
acquisendone il possesso, divieni il reale 
proprietario e come tale ti potrai 
comportare. E non sarà come una 
comune casa al mare, bensì un’esclusiva 
suite di un albergo dotata di ogni confort, 
in grado di trasmetterti tutto il calore di 
una vera dimora di proprietà con in più i 
servizi, l’assistenza e le strutture riservate 
di un Hotel.

La Comproprietà Alberghiera



Le suite dispongono di un comodo terrazzino



Heraclea Hotel Residence ti offre 
l’opportunità di una vacanza in quella che 
effettivamente sarà la tua “casa al mare” 
24 Suite, tutte di nuova realizzazione e 
della superficie interna di 42 mq circa. 
Ubicate al primo e al secondo piano 
dell’hotel, si compongono di 2 vani, un 
comodo bagno e un ampio balcone che ti 
permetterà di avere il tuo spazio 
all’aperto in cui poterti rilassare dopo una 
giornata al mare.
La convenzione con un importante 
partner finanziario ti permetterà, inoltre, di 
dilazionare nel tempo, con soluzioni 
personalizzate, l’acquisto della tua suite.

ResidenzaTuristicaAlberghiera 

















Spazi appositamente realizzati per i più piccoli e non solo....



...ai tuoi figli non regalare solo castelli di sabbia...



...la loro felicità... segnala anche con questa opportunità...



...trasforma il costo della vacanza in un capitale immobiliare...



...tu scegli il periodo noi ti garantiamo tutti i servizi.



Ubicate al primo e al secondo piano dell’hotel le 24 
Suite possono ospitare fino a 5 persone.
Concepite come unità abitative indipendenti, aria 
condizionata autonoma, completa anche di angolo 
cottura, attrezzata d’utensili da cucina per 
preparare il pranzo o la cena, sono composte da 
una zona giorno, camera da letto, TV LCD in ogni 
ambiente con collegamento Sky e internet ad alta 
velocità gratuito, bagno ed un ampio balcone per 
una superficie totale di circa 50 mq.

La SUITE





Pavimento in parquet 











Vi aspettiamo !

www.albachiaramultiproprieta.it


