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La Pampa Relais & Taste è un progetto integrato di accoglienza e 
agricoltura sostenibile: è una country house nel cuore dell’antico 
Sannio beneventano, alle pendici del Monte Taburno ed è un’azienda 
agricola biologica dove si coltivano legumi, ortaggi e frutta, e dove si 
promuove una cucina sostenibile, semplice, senza sprechi. Un grande 
appezzamento di terreno, coltivato secondo il principio degli orti 
sinergici o�re la possibilità di conoscere le biodiversità del territorio. 
Qui il cibo è inteso come nutrizione e non come prospettiva edonistica. 
Immersa in una tenuta di 14 ettari, La Pampa nasce dal recupero di un 
vecchio casale. Ha sette camere che portano i nomi degli antichi 
mestieri tipici dei borghi agricoli di questa parte della Campania come 
il Muratore, il Contadino, il Fabbro, il Falegname. Viaggiatore e Pittore 
sono invece le 2 camere più ampie e con camino
www.lapamparelais.it 
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