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Nato 18 anni fa, il Villapiana country House Resort & SPA oggi è gestito dalla Famiglia Pierro. 
Immerso in un bosco di castagni secolari a pochi minuti dal centro di Salerno è il posto ideale 
per poter trascorrere un soggiorno immerso nella natura, una giornata in completo relax o 
festeggiare un lieto evento.Ospita diverse camere moderne, dotate di ogni comfort, immerse 
in un’atmosfera di completo relax dover poter godere dei colori che la natura ci offre ogni 
giorno e spaziose sale dove organizzare eventi che regalano emozioni uniche ed esclusive. 
Attraverso la nostra cucina è possibile gustare piatti genuini, realizzati con prodotti di alta 
qualità della nostra tenuta. Da marzo 2020 la struttura accoglie anche un Centro Benessere 
ed il nuovo Ristorante La Ricciaia. 

Villapiana è Natura, Professionalità, 
Emozione ed Accoglienza

MATRIMONI
EVENTI
RESIDENCE
VILLAPIANA SPA

LA RICCIAIA
PISCINA
FATTORIA
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ACCOGLIENZA
PROFESSIONALITÀ
GUSTO
ELEGANZA
RAFFINATEZZA

MATRIMONI
Il Villapiana Country House rende indimenticabile il giorno del tuo “Sì”. Dotato di 
un Anfiteatro, è un luogo autentico, immerso nella natura, dove potersi scambiare 
una promessa d’Amore grazie al tempo che sembra fermarsi per farvi vivere un 
sogno ad occhi aperti. I nostri spazi sono pensati per donare un valore aggiunto ad 
ogni momento, garantendo un evento unico ed irripetibile.
Ogni attimo del ricevimento è costruito con gli sposi passo passo, con i consigli e il 
supporto di un Wedding Designer che allestisce con particolare attenzione e cura 
ogni dettaglio.
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BATTESIMI
COMUNIONI
CRESIME
FESTE DI LAUREA
COMPLEANNI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

EVENTI
Grazie alla più svariata scelta di sale,
miste ad un ambiente intimo ed elegante ed al fascino unico ed esclusivo della nostra 
location, rendiamo ogni evento indimenticabile.





www.villapiana.info

MATRIMONIALI
TRIPLE
QUADRUPLE

RESIDENCE

Le nostre camere sono il giusto connubio tra modernità e ruralità. Lontani dai ritmi 
stressanti della vita quotidiana, i nostri ospiti ritornano ad apprezzare il silenzio e la 
tranquillità di questo luogo.
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RITUALI
MASSAGGI
TRATTAMENTI VISO
PERCORSI BENESSERE
ABBONAMENTI SPA

VILLAPIANA SPA

Villapiana SPA, è un ambiente  unico immerso nel verde per regalarvi un’esperienza 
di benessere e relax: emozioni, sensazioni ed armonie per ritrovare il tuo tempo. 
Percorsi studiati da esperti per indurre la consapevolezza del proprio corpo, 
distendere la mente, allontanare lo stress, rigenerarsi e caricarsi di energie positive.
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CONOSCIUTA
REINVENTATA
CLASSICA
CREATIVA

LA RICCIAIA 

Cucina tradizionale, rivisitata, con prodotti locali a km 0; innovativa, che mira a 
rivalutare la preparazione dei cibi di una volta rispettando le antiche tradizioni senza 
artefici. Lo Chef, Andrea Maiorino, predilige materie prime derivanti da coltivazioni 
proprie, lavorate con passione e amore, che mirano a soddisfare tutti i palati anche 
quelli più sopraffini.
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PISCINA

Una grande piscina aperta durante i mesi estivi per permettervi di trascorrere felici 
e spensierate giornate in compagnia della vostra famiglia o dei vostri amici. Ma non 
solo, è il luogo perfetto per feste e party a bordo piscina, dotata anche di una sala 
ricevimenti in perfetto stile country house.

OMBRELLONI 
SDRAIO
BAR
RISTORANTE
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CREATIVITÀ
SOCIALIZZAZIONE
ARMONIA

FATTORIA

Villapiana è una struttura ricettiva di turismo rurale in cui regna l’equilibrio tra la 
natura e le persone. L’obiettivo principale è far si che le tradizioni della nostra terra 
vengano trasmesse di generazione in generazione, insegnate sotto forma di gioco, 
di esperienza diretta e percorsi guidati.





VIA PIANA 8, 84080 COPERCHIA

PELLEZZANO (SALERNO)

+39 0895683016

+39 0892144408

INFORMAZIONI@VILLAPIANA.INFO
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