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La struttura agrituristica,
Al Grande Gelso, completamente nuova, 

ma ricavata dai vecchi casolari e dalle 
stalle dell’antica azienda di famiglia, 
è ubicata in aperta campagna e dista 
poco più di un chilometro dal mare. 

È facilmente raggiungibile: solo pochi 
metri dopo aver lasciato la SS 106 Jonica.

in Contrada Sant’Angelo
di Cariati (Cosenza)

Per le tue vacanze
immergiti

nella natura

L’agriturismo Al Grande Gelso è una idea-
le base per la conoscenza di un territorio 
ricco di storia, di cultura e di antropologia.
Utilizzando la propria auto, a meno di 
un’ora, si possono visitare gli scavi dell’anti-
ca Sibari, il centro di Corigliano, la bizantina 
Rossano, la Sila, ed ancora Santa Severina, 
Crotone e naturalmente il bellissimo cen-
tro storico di Cariati con le sue otto torri.
Il mare di Cariati negli ultimi anni è stato ri-
conosciuto tra i più puliti d’Italia.
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I NOSTRI SERVIZI

Camere, doppie o triple,
in prevalenza ubicate al pian terreno

e dotate di frigo, tv e Wi-Fi.

16 posti letto con accessi indipendenti.

Struttura attrezzata
per i diversamente abili.

Parco giochi per bambini.

Si accettano animali.

A richiesta servizi extra:
ombrellone e sdraio

con accesso alla vicina spiaggia.

L’agriturismo Al Grande Gelso si lega ad 
una lunga storia familiare fatta di antiche 
tradizioni nel rispetto delle coltivazioni 
naturali. Da molte generazioni la famiglia 
Ciccopiedi tramanda l’amore per la terra, 
il lavoro ed il culto dell’ospitalità. 

L’azienda agricola di Genesio Ciccopie-
di, specializzata prevalentemente nella 
produzione di olio e uva da vino, si trova 
nel Comune di Cariati (CS) in Contrada 
Sant’Angelo, a 7 Km dal centro storico ed 
a 3 Km dal Comune di Crucoli (KR).

Riserviamo le migliori attenzioni anche al 
viaggiatore occasionale e di passaggio.
Oltre ai più lunghi soggiorni-vacanza, 
l’agriturismo Al Grande Gelso, garantisce 
un efficiente servizio di Bed and Breakfast 
con tutti i più moderni conforts.

Ogni spazio dell’agriturismo Al Grande 
Gelso è stato curato nei dettagli al fine di 
rendere il vostro soggiorno piacevole e 
rilassante. Gli arredi si caratterizzano per 
gusto e sobrietà. Le stanze per gli ospiti 
sono dotate di comforts ottimali e optio-
nal di elevato livello.


