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Le grotte dell’ Angelo a Pertosa(a soli 3 km dall’Hotel 
Insteia). L’incessante lavoro della natura per 35 milioni di 
anni ha creato quello che oggi è uno spettacolo unico alla 
portata di tutti. Vivi anche tu un emozionate avventura 
solcando le acque del �ume Negro, percorrendo  surreali 
sentieri tra luci e ombre. Tra stalattiti e stalagmiti che assumo-
no ai tuoi occhi le forme più incredibili. Oppure assisti agli 
imperdibili spettacoli proposti da ottime compagnie, rappresen-
tazioni teatrali con una scenogra�a senza pari.

Il castello di Teggiano
Visita questo magni�co complesso medievale e soprattutto siedi 
alla tavola della Principessa Costanza, una delle manifestazioni 
medievali che ogni estate nel mese di agosto fa rivivere emozioni 
d’altri tempi.

Il convento di Sant’ Antonio a Polla
“il suo interno interamente ricoperto di tele ed a�reschi bellissimi, 
è un vero museo di pittura di buon'epoca dell'arte”. Chi entra  nel 
convento  rimane abbagliato in contemplazione delle quaranta 
tele dipinte nel 1666 dal Ragolìa per il so�tto e disposte in tre �le 
parallele sull'asse maggiore della navata con al centro la tela dalla 
cornice più ricca su cui ritrasse l'Immacolata.

La Certosa di san Lorenzo di Padula
Ubicata sotto la collina dove sorge il paese di Padula, è uno dei 
monasteri più gradi del mondo le cui origini risalgono al 1306. 
Complesso magni�co dal punto di vista architettonico e per i 
tesori artistici custoditi ai quali fa da cornice un rigoglioso parco 
verde.



L’ Hotel Insteia è una struttura dal design moderno e 
funzionale, dotato di tutti i comfort e rappresenta la 
soluzione ideale per: l’ospite in viaggio per lavoro sia 
per la famiglia e i gruppi di turista in visita agli splendi-
di attrattori turistici del Vallo di Diano.

Il nostro Hotel Ristorante è situato a Polla, nel cuore 
del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, delizioso 
comune sulle rive del fiume Tanagro a ridosso dei 
Monti Alburni, proprio davanti al mausoleo di Gaio 
Uziano Rufo, marito di Insteia Pollae, sacerdotessa che 
fece erigere il monumento e dalla quale abbiamo 
ereditato il nome. 

L’Hotel si trova a soli tre km dalle spettacolari Grotte 
dell’angelo nel paese di Pertosa e quindi rappresenta la 
soluzione logistica ideale per chiunque voglia visitarle.

Ampie e confortevoli, o�rono la soluzione ideale alle 
esigenze di ogni ospite, sia esso un turista con la famiglia, 
in gruppo o un professionista in viaggio per lavoro.
Noi dell’ Hotel Insteia saremo sempre in grado di 
proporre le migliori soluzioni per le specifiche esigenze 
di ogni ospite.
Alcuni servizi in dotazione alle camere:

• wi-fi gratuito
• aria condizionata
• tv a schermo piatto
• frigo bar
• bagno privato
• insonorizzazione e oscurazione professionali
• room service

Al mattino per cominciare bene la giornata, saremo 
lieti di o�rire ai nostri ospiti una ricca colazione a 
bu�et composta da prelibate leccornie e prodotti tipici 
del nostro territorio.

L’ ampia sala da 400 posti, rappresenta il fiore 
all’occhiello della nostra struttura: ideale per cerimo-
nie ed eventi. I vostri ospiti saranno ricevuti da uno 
sta� cordiale e qualificato, che saprà rendere grade-
vole ogni momento dell’evento.

La nostra saletta ristorante è aperta tutti i giorni a 
pranzo e a cena sia per gli ospiti dell’albergo sia per 
tutti coloro che voglio degustare i nostri piatti in 
un contesto elegante ed accogliente. La nostra 
cucina, ricca di prodotti locali, vive in simbiosi 
con il territorio dove anche la buonissima pizza 
cotta con forno a legna è parte integrante del 
ricco menu.


