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Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Realmonte (AG)

Agritur. Casa Balata

Sicilia

Biologico

Cod. 134K

Casa Balata è un agriturismo vicino Agrigento, Valle dei Templi e Scala dei
Turchi, ma è anche molto di più. Un luogo incantato, fra ulivi, piante autoctone
e medicinali, profumi e colori, sentieri naturali, terra pietre e mare, un luogo in
cui l’unico rumore è il soffiare del vento, dove alle tv abbiamo preferito
sostituire i libri. La nostra filosofia, che si rispecchia in ogni particolare di Casa
Balata, è quella del rigoroso rispetto della natura e dell’ambiente, ed è declinata
nelle nostre scelte. Per questa ragione tutte le nostre produzioni agricole – olive
ed olio extravergine spremuto a freddo, agrumi, frutta, verdure e ortaggi, piante

www.casabalata.it

casabalata.ag@gmail.com

aromatiche e medicinali, sono coltivate in modo assolutamente BIOLOGICO e l’energia necessaria per la struttura è prodotta dai nostri pannelli fotovoltaici. Anche la
nostra bio-piscina è stata disegnata per essere perfettamente integrata nell’ambiente circostante e realizzata con materiali particolari che la armonizzano pienamente anche
dal punto di vista paesaggistico. Casa Balata è il luogo ideale per raggiungere, in pochissimi minuti, luoghi incantati come la Valle dei Templi, il giardino della
Kolymbethra e le altre meraviglie di Agrigento, la maestosa Scala dei Turchi, le incontaminate spiagge della Riserva Naturale di Torre Salsa, la marineria di Sciacca e i
tanti piccoli caratteristici paesini ricchi di storia, cultura e tradizioni culinarie. Quando entrerete a Casa Balata, rischierete di dimenticare tutto il resto…

Favaro Veneto (VE) Agritur. il Melograno Veneto

Biologico

Cod. 161F

Situato a 9 km da Venezia e 4 km dall'aeroporto Marco Polo, l'Agriturismo Il
Melograno offre appartamenti all'interno di una fattoria immersa nella pace della
campagna, la connessione Wi-Fi gratuita e un servizio navetta da e per la fermata
dell'autobus e un servizio di trasferimento da e per l'aeroporto completano una
vacanza da sogno. Questo rilassante residence ubicato vicino alla laguna di
Venezia vanta confortevoli alloggi a ristorazione indipendente e una piacevole
area all'aperto con gazebo, tavoli, sedie e sdrai, perfetta per il relax. A
disposizione n.6 nuovi appartamenti, indipendenti e dotati di ogni comfort.

www.melogranovenezia.it

posta@melogranovenezia.it

Das Agriturismo Il Melograno liegt 9 km von Venedig und 4 km vom Flughafen Marco Polo entfernt und bietet Apartments auf einem Bauernhof inmitten der Ruhe der
Landschaft, kostenfreies WLAN und einen Shuttleservice zur und von der Bushaltestelle. Busse und ein Transferservice zum und vom Flughafen runden einen
Traumurlaub ab. Diese entspannende Residenz in der Nähe der Lagune von Venedig bietet komfortable Unterkünfte zur Selbstverpflegung und einen schönen
Außenbereich mit Pavillon, Tischen, Stühlen und Liegestühlen, der zum Entspannen einlädt. Verfügbar 6 neue Wohnungen, unabhängig und mit allem Komfort
ausgestattet.

* Piobbico (PU)

Agritur. Cà Licozzo

Marche

Biologico

Cod. 168V

Azienda Agricola Biologica Ca’ Licozzo, appartamenti, monolocali e piscina.
Ubicato nella tipica campagna Umbro-Marchigiana, immerso nel verde dei
boschi e prati, l’agriturismo Ca’ Licozzo è parte integrante dell’azienda agricola
Catani Sonia che conduce direttamente una azienda biologica di circa 60 ettari
tra boschi, prati, pascoli e terreni coltivati a foraggio e cereali impiegati per
l’alimentazione del bestiame allevato in azienda. Tutti gli animali che alleviamo
vengono nutriti con alimenti naturali che produciamo direttamente nella nostra
azienda (fieno, paglia, cereali). Scoprite la nostra azienda che offre un assaggio

www.agriturismocalicozzo.com info@agriturismocalicozzo.it
del territorio Umbro-Marchigiano, dalla tranquillità, la natura, alle carni e verdure di nostra produzione. Dal 1990 produciamo una vasta selezione di prodotti allevando i
nostri animali con i quali prepariamo salumi, formaggi e pregiati tagli di carne (bovina, suina, ovina) tutto ciò che realizziamo è possibile acquistarlo presso l’azienda.
Tutti gli animali che alleviamo vengono nutriti con alimenti naturali che produciamo direttamente nella nostra azienda (fieno, paglia e cereali). L’azienda possiede una
tartufaia di nero pregiato (pianello), composto da 1500 piante fra roverelle, cerri, carpini e noccioli, e se nel giusto periodo si può anche assistere al processo di ricerca.

Pontida (BG)

Agritur. Polisena Lombardia

Il fulcro della nostra attività agricola è sicuramente la coltivazione biologica
della vite, dalla quale ricaviamo 5 vini, (tre Doc Valcalepio, un Doc Terre del
Colleoni, ed un Igt Bergamasca) e 3 grappe di Valcalepio nelle versioni base,
affinata e invecchiata. La produzione si è ora ampliata con la produzione
innovativa del nostro Spumante Metodo Classico e con la nuova linea di vini
Vite natural durante, tutti afferenti alla DOC Terre del Colleoni. Si produce
inoltre il nostro eccellente vino Passito ottenuto da uve Cabernet sauvignon
stramature.

www.agriturismopolisena.it

Marsciano (PG)

Cod. 158G

Biologico

Cod. 193H

Biologico

Cod. 155F

Biologico

Cod. 181Q

info@agriturismopolisena.it

Torre Colombaia

Umbria

A torre Colombaia dal 1986, sotto guide esperte, coltiviamo biologicamente i
nostri 55 ettari di terra arabile (eventi climatici permettendo), trasformando poi
quello che raccogliamo, in modo da fornire ai nostri clienti cibi sani, salutari,
freschi e a prezzi accessibili. A tal fine utilizziamo macchinari aziendali di
piccole dimensioni e artigiani trasformatori umbri o di regioni confinanti. In
modo da non depauperare, ma al contrario conservare e anzi esaltare le qualità
originarie dei semi trebbiati. Infine per seminare utilizziamo semi o altrche
scambiamo con altri agricoltori biologici.

www.torrecolombaia.it

Biologico

agriturismo@torrecolombaia.it

Castelnuovo Ber. (SI) Agrit. Le Macie

Toscana

L’agriturismo Le Macie si trova proprio al centro dell’azienda, specializzata
nella produzione dei prodotti tipici del territorio Chiantigiano. In particolare, i
vini sono prodotti nella nuova cantina, costruita rispettando i criteri
architettonici, paesaggistici e ambientali della zona del Chianti attraverso l'uso di
materiali locali e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile. Gli appartamenti per gli
ospiti si trovano nella casa colonica del '700, dove abitano anche i proprietari e
nell'annesso agricolo che, recentemente ristrutturati, offrono comfort e
tranquillità. Sono presenti una piscina panoramica e una vasca idromassaggio

www.lemacie.it

Soraga (TN)

info@lemacie.it

Agritur Soreie

Trentino

L’azienda agricola biologica Soreie nel cuore delle Dolomiti in Val di Fassa
presenta il suo nuovissimo agriturismo! L’agritur si trova in una zona tranquilla
immersa nella natura. Qui è possibile gustare i nostri prodotti genuini,
trascorrere notti di pace in camere nuove in legno profumato, visitare gli
animali e ammirare le montagne più belle del mondo! Relax, natura e qualità!
Questo è Agritur Soreie! Venite a trovarci per vedere gli animali, il caseificio ed
assaggiare i nostri prodotti! Soreie è un’azienda agricola a conduzione familiare
certificata bio.

www.soreie.it

agritursoreie@gmail.com

Recanati (MC)

Ritorno alla Natura

Marche

Biologico

Cod. 166C

Biologico

Cod. 178G

Biologico

Cod. 166K

Biologico

Cod. 168G

Biologico

Cod. 169R

Biologico

Cod. 161D

Chi sceglie RITORNO alla NATURA sceglie una struttura che rispetta
l’ambiente, gli animali e la salute dell’uomo. Sarete ospiti in una casa moderna a
basso impatto ambientale, vi offriremo del cibo biologico sano e vi faremo
rilassare senza contaminare l’ambiente. Siamo proprio accanto al famoso “colle
dell’infinito” Leopardiano, a due passi da Recanti, dalla Basilica Mariana più
grande di Italia di Loreto e a pochi chilometri dalle splendide spiagge delle
Riviera del Conero. Durante la bassa stagione la musica, la poesia, l’arte la
siritrova negli antichi borghi storici di Osimo, Castelfidardo, Macerata

www.ritornoallanatura.bio

Palazzolo Acr. (SR)

info@ritornoallanatura.bio

Agritur Giannavì

Sicilia

L’Agriturismo Giannavì è un’azienda agricola situata in una splendida posizione
panoramica in contrada Giannavì a Palazzolo Acreide sui Monti Iblei, nella
Sicilia sud orientale tra le province di Ragusa e Siracusa. La Masseria si estende
per 32 ettari sui quali si esercita l’attività agricola biologica connessa a quella di
agriturismo, quest’ultima avviata nel 1995. L’azienda agricola produce:
formaggi, carni suine e salumi, ortaggi ecc... tutto BIO. L’Agriturismo
Giannavì dispone di 6 camere indipendenti con bagno ed aria condizionata,
trattamento B&B, mezza pensione o pensione completa,

www.giannavi.it

info@giannavi

Tempio Pausania (OT) Agrit. La Cerra

Sardegna

L’Agriturismo La Cerra si propone anche come centro culturale nel nord
Sardegna e mette a disposizione gli spazi e le strutture per organizzare incontri,
riunioni, seminari e corsi per gruppi di persone interessate a determinati
argomenti. L’ospitalità rurale qui alla Cerra non cerca di imitare uno stile
preconfezionato o una moda del momento: ci piace invece mettere in contatto le
persone e il territorio. Questo sentimento si riflette anche nella nostra cucina:
per esempio, puntiamo molto su una cena, sempre varia, tradizionale gallurese
anche vegetariana, rispetto al pranzo che cuciniamo solo su richiesta.

www.agriturismolacerra.it

Aggius (OT)

info@agriturismolacerra.it

Il Muto di Gallura

Sardegna

l'Agriturismo Il Muto di Gallura dispone di un allevamento di animali, una
produzione biologica di latte e formaggio, e camere ubicate a 1 km da Aggius e a
15 minuti in auto da Tempio Pausania. Nella sala colazioni vi attende ogni
mattina un buffet a base di prodotti dolci e salati, bevande calde, torte e prodotti
da forno fatti in casa, formaggio e uova, mentre il ristorante propone ricette
tipiche della Sardegna. Per i vostri momenti di relax non perdetevi la vasca
idromassaggio e la sauna. L'Agriturismo Il Muto di Gallura dista 35 minuti dalle
bellissime spiagge di Isola Rossa, 40 km da Castelsardo.

www.mutodigallura.com

Zollino (LE)

info@mutodigallura.com

Agritur. Samadhi

Puglia

“Nella pace della campagna e a pochi chilometri dal mare, il luogo ideale per
concedersi un vero riposo e riscoprire il ritmo naturale del tempo. La struttura
ristrutturata nel 2011 è stata progettata all’insegna di turismo eco-sostenibile,
scegliendo di installare, per facilitare i nostri ospiti, lo spegnimento automatico
delle luci all’uscita della camera e utilizzando lampadine a basso consumo per
perseguire una politica di risparmio energetico.Invitiamo i nostri ospiti ad un
utilizzo consapevole e attento dell’acqua e dell’energia per evitare sprechi, ci
adoperiamo nella raccolta differenziata dei rifiuti.

www.agricolasamadhi.it

Carpino (FG)

info@agricolasamadhi.it

Agritur. Biorussi

Puglia

Nel verde della piana di Carpino nasce la nostra azienda che permette agli ospiti
di immergersi in un ambiente ospitale, dove basta aprire una finestra per avere di
fronte un paesaggio unico, i colori, i sapori e i profumi di un tempo. La nostra
filosofia aziendale è quella di assicurare una produzione di qualità che tuteli la
salute del consumatore e rispetti l'ambiente, per questo abbiamo la certificazione
"Suolo e salute" per il nostro olio biologico extravergine d'oliva. Poniamo molta
cura nei vari cicli di lavorazione (concimazione, irrigazione, irrorazione,
raccolta), escludiamo qualsiasi uso di diserbanti chimici, di antiparassitari.

www.biorussi.com

info@biorussi.com

Soveria Simeri (CZ) Agrit. Santacinnara Calabria

Biologico

Cod. 162F

Biologico

Cod. 131S

Biologico

Cod. 144V

Biologico

Cod. 126B

Biologico

Cod. 181T

Biologico

Cod. 161K

L’azienda agricola e agriturismo Santacinnara sorge in collina (90 m s.l.m.) a
soli 6 km dalla bellissime spiagge del Mar Ionio e ad un’ora d’auto dalle
montagne, boschi e laghi della Sila Piccola. L’agriturismo funziona dal 1985 e
offre una vacanza particolarmente tranquilla e a contatto con la natura. Gli
alloggi sono in fabbricati indipendenti e sono dotati di tutti i comfort. Per gli
ospiti c’è a disposizione una piscina circondata da un aranceto. L’attività
agricola è specializzata nella coltivazione di agrumi, ulivi, mandorli e ortaggi:
tutti prodotti seguendo i dettami dell’agricoltura biologica

www.borgomandoleto.com

info@borgomandoleto.com

San Casciano (SI) Agritur. Il Poggio

Toscana

L’azienda agricola Il Poggio è un angolo di paradiso agreste tra la Val d’Orcia e
la Val di Chiana, in provincia di Siena. Questo agriturismo biologico, oltre ad
avere una ricca produzione enogastronomica, un ristorante con genuine ricette
tipiche e un qualificato centro equestre, offre anche allettanti possibilità di
soggiorno. Nel casale, che costituisce la struttura centrale della tenuta Il Poggio,
vi aspettano eleganti suite in agriturismo, mentre gli appartamenti del
residence riproducono, nel pieno comfort, il calore di un’accogliente casa di
campagna in autentico stile senese!

www.ilpoggio.net

info@ilpoggio.net

Agrit. La Cerqua

Pietralunga (PG)

Umbria

La Cerqua accoglie i propri Ospiti in antichi edifici in pietra, legno e cotto
(alimentati esclusivamente da energia pulita), che raccontano, in silenzio, la
storia di questo territorio, modellato su roccia arenaria e coperto di terreni
argillosi e boschi di quercia. Il piccolo ristorante biologico e la bio-caffetteria
emanano i profumi e gli aromi caratteristici del luogo, cucinati secondo le
semplici ricette della tradizione contadina. La Cerqua aderisce ai BIO HOTELS,
una grande famiglia di hotel e agriturismi biologici per vacanze verdi
caratterizzati da elevati standard di sostenibilità.

www.cerqua.it

Forlì (FC)

cerqua@cerqua.it

Agritur. La Lenticchia

Emilia Rom.

Lenticchie, borlotti, grano antico Senatore Cappelli e Gentil Rosso, farro
Dicocco e soia rigorosamente no ogm: In pochi ettari coltiviamo un mondo di
sapori. Abbiamo deciso che tutti devono avere la possibilità di gustare queste
prelibatezze, anche a casa. Ecco perché alcuni dei nostri grani antichi vengono
utilizzati per produrre pasta e farine che vendiamo direttamente a “La
Lenticchia”. Oltre ai campi coltiviamo un grande orto multispecie da cui
raccogliamo i prodotti da mettere in tavola nella nostra Osteria. Non tutto però
finisce nei nostri piatti, perché il nostro Orto è anche Take Away.

www.lalenticchia.net

agriturismo@lalenticchia.net

Taio di Predaia (TN) Agritur. Casamela Trentino
L’Agritur Casamela si trova nel cuore della Val di Non, un angolo fra i più
suggestivi di tutto il Trentino. La struttura è un bed&breakfast che conduciamo
in famiglia con amore e passione. Ubicato su un’altura a dominare la vallata è
messo in una posizione strategica lungo le principali vie di comunicazione per
raggiungere ogni punto d’interesse nel giro di pochi minuti. Il nostro agriturismo
in Val di Non, è un casale splendido immerso fra i verdi meleti tipici della nostra
zona, che si propone come una struttura dagli ottimi servizi, con ambienti
confortevoli e accoglienti.

www.agriturcasamela.it

Albareto (PR)

info@agriturcasamela.it

Casa delle Erbe

Emilia Rom.

L'AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA E IL TERRITORIO DELLA VAL
TARO IN PROVINCIA DI PARMA. Siamo immersi nel verde ma vicini a
diverse attrazioni: Mare, montagne e castelli. Le coltivazioni aziendali sono
sempre visitabili e visibili.A disposizione biciclette per una vacanza eco. Se vuoi
venire in agriturismo con il tuo cane abbiamo quattro camere dedicate alla loro
ospitalià. Proponiamo i nostri prodotti per una cena romantica utilizzando
materie prime certificate bio al 100% ma soprattutto coltivate in azienda.
Colazione biologica. Possibilità di cucina Vegana.

www.casadelleerbe.it

info@casadelleerbe.it

Suvereto (LI)

La Cortevilla

Toscana

Biologico

Cod. 105P

Biologico

Cod. 119A

In un antico casale di pietra, ai piedi del borgo medioevale di Suvereto, immerso
nella quiete della campagna toscana, a pochi chilometri dallo splendido mare
della Costa degli Etruschi, è il luogo ideale per una vacanza nell’azzurro del
mare e nel verde della natura toscana.La quiete della campagna offre la
possibilità di un tranquillo riposo degli ospiti dell’agriturismo. Al mattino verrà
servita la prima colazione dolce all’italiana (su richiesta vegana) nella sala
comune o in giardino. Oltre al pernottamento e prima colazione, gli ospiti
potranno, su prenotazione, cenare in un ambiente famigliare.

www.agriturismolacortevilla.it

Pieve S. Stefano (AR)

info@lacortevilla.it

Le Ceregne

Toscana

La nostra fattoria, sulle rive del lago di Montedoglio nella Valtiberina Toscana, è
riconosciuta come Casa ecologica e Agriturismo a regime biologico, il posto
giusto se state cercando olio biologico e vino locale, e se volete trascorrere una
vacanza in Toscana nel rispetto della natura. L’Agriturismo BIO Le Ceregne è
costituito da 60 ettari di terra, dove si coltivano olivi di varietà pregiate, alberi
da frutto (ciliegi, cachi, noci, noccioli, peschi, albicocchi e varietà di peri e meli
originari della zona e in via di estinzione), e alcune varietà di viti, tra cui il
Sangiovese e il Canaiolo.

www.leceregne.it

Montedinove (AP)

prenotazioni@leceregne.it

Oasi Biologica

Biologico

Marche

Cod. 188F

La riscoperta delle antiche tradizioni agricole della zona e la valorizzazione dei
prodotti tipici delle colline marchigiane non possono prescindere dalla tutela
della natura circostante. La continua attenzione rivolta alla ricerca di attività
agricole a basso impatto ambientale ed il rispetto e la salvaguardia dei naturali
processi biologici caratterizzano quindi il nostro modo di intendere l’agriturismo
nelle Marche e ci consente di offrire ai nostri ospiti prodotti garantiti provenienti
esclusivamente da agricoltura biologica.

www.oasibiologica.it

Acquapendente (VT)

info@oasibiologica.it

Agritur. Pulicaro

Biologico

Lazio

Cod. 146K

Abbiamo deciso di ridare vita alla Fattoria del Pulicaro per creare un sistema
agricolo (e agrituristico) che operi in biologico, nel totale rispetto dell’equilibrio
ambientale. Tutta la produzione della nostra azienda agricola biologica avviene
seguendo il ritmo delle stagioni, senza l’uso di pesticidi o antibiotici. Il nostro
Ristorante ad Acquapendente propone un menù alla carta, con pietanze tipiche
rivisitate e proposte in gustosi accostamenti, preparati con tecniche innovative
ma sempre secondo tradizione. Lo chef utilizza esclusivamente materie prime
a Km 0, provenienti dall'orto e dal nostro allevamento biologico.

www.pulicaro.it

Home Page www.levacanzeitaliane.info
Turizam Konzalting srl

agriturismo@pulicaro.it

Home Page www.italienbauernhof.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

