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Borgoinpietra sorge a valle del borgo di 
Galdo, sito nel Comune di Pollica, a 400m di 
altezza slm, e custodisce intatta la semplicità 
e la bellezza degli elementi dell'antico borgo 
cilentano: case in muratura con bei portali e 
torrini in pietra.
Borgoinpietra si offre come meta ideale di 
una vacanza in collina, ad un passo dal mare, 
grazie al suo paesaggio naturale, che appare 
ancora integro, e alla tranquillità dei luoghi 
dalle emozionanti escursioni. 
Per tutto questo Borgoinpietra è luogo di:
buon vivere: Pollica aderisce a Cittaslow, rete 
internazionale delle città del vivere sano;
enogastronomia: Pioppi, una delle comunità 
emblematiche della Dieta Mediterranea;
mare: Acciaroli, tra le più premiate in Italia con 
la Bandiera Blu e le sue Cinque Vele;
natura:  Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni.

a Galdo di Pollica in Terre del Cilento

Borgoinpietra is located at the foot of the 
Galdo village, in the municipality of Pollica, at 
400m above sea level, and still retains the 
simplicity and beauty of the ancient village of 
Cilento, such as stone houses with beautiful 
portals and small towers. Thanks to its natural 
landscape, which still appears to be intact, and 
the tranquility of the place, which offers 
exciting excursions, Borgoinpietra is an 
ideal place for you to enjoy your holiday in the 
hills and is not far from the seacoast. 
For all of these reasons, Borgoinpietra is a 
village that represents:
good life: Pollica is Cittaslow, "international 
network of the healthy living cities”;
food and wine: Pioppi, is an emblematic 
community for the Mediterranean Diet;
sea: The Acciaroli coast, which is one of the 
most prized beaches in Italy awarded "Blue 
Flag" and "Five Sails";
nature: the National Park of Cilento, Vallo di 
Diano and Alburni.

The VillageIl Borgo

40° 12' 44.0" N - 15° 02' 57.8" E



Sono a disposizione degli ospiti di Borgoinpietra 
eleganti e suggestive camere, con servizio di prima 
colazione; tutte dotate di bagno privato e vista 
panoramica sul mare di Acciaroli o sulle valli 
circostanti.
Ciascuna camera presenta un'ambientazione 
particolare, in ragione delle caratteristiche del luogo 
o delle ispirazioni che essa evoca:
ambientazioni romantiche, in armonia con la 
naturalità della pietra e del legno;
ambientazioni nautiche, nei luoghi che ispirano 
viaggi in mare e relax sulla sabbia;
ambientazioni cilentane di fine '800 con arredi 
d'epoca.
Borgoinpietra dispone inoltre di un solarium 
all'aperto e di un terrazzo dove consumare la prima 
colazione.

Borgoinpietra è una residenza antica per viandanti e sognatori, nel Parco del Cilento.
Sorge all'interno di un palazzo storico, nel borgo medioevale di Galdo, per accogliere gli appassionati 
del mare, dell'eleganza e del relax, in un'ospitalità squisitamente contemporanea a diretto contatto 
con la natura. Solo poche camere, per dare il meglio delle attenzioni, della riservatezza e della quiete 
ai cultori del piacere del buon vivere; camere pensate per trasformare ogni sguardo in un piacere: 
legno e pietra per assaporare l'architettura tradizionale del Cilento; vetro per ammirare i panorami 
della valle e del mare da ogni stanza. In estate troverete sempre qualche tipicità da gustare 
sull'accogliente terrazza panoramica, dove lo sguardo volge tra l'azzurro del mare ed il verde degli 
ulivi: biscottini artigianali, marmellate e fichi bianchi del Cilento. In inverno non mancheranno tisane 
calde o un calice di vino nella grande sala del camino o nell'adiacente tavernetta.

Borgoinpietra is an ancient residence for travelers and dreamers, in the Park of Cilento.
Situated in a historical building, in the medieval village of Galdo, Borgoinpietra welcomes lovers of 
the sea who appreciate elegance and relaxation, as well as offering superb contemporary hospitality 
in direct contact with nature. The facility only includes a few rooms to guarantee the best possible 
care to those who love peace and quiet and enjoy the good lifestyle. The rooms are designed to 
transform each sight into a pleasant view, and are furnished with wood and stones to enjoy the 
traditional architecture of Cilento; as well as glass to admire the view of the valley and the sea from 
every room. During summertime you will always find some local treats to taste, such as homemade 
biscuits, jams and white figs of Cilento, on the beautiful rooftop terrace where the view extends 
between the blue sea and the green of the olive trees. In winter you will be able to enjoy hot drinks or a 
glass of wine in the great fireplace hall or in the adjacent small tavern.

Borgoinpietra's guest will enjoy elegant and 
charming rooms with private bathrooms, breakfast 
service and panoramic sea views of the Acciaroli 
Coast and surrounding valleys.
Each room has a particular setting, according to the 
characteristics of the site or the inspiration that it 
evokes, i.e.:
romantic locations, in harmony with the natural 
qualities of wood and stone;
marine environments, in places that inspire trips to 
the sea and relaxing on the sand;
typical settings of the Cilento area in the late 1800s 
with period furnishings.
Borgoinpietra also features a solarium and a 
terrace where you can enjoy your breakfast.

La Dimora Le Camere

The Palace

The Rooms


