
 

 

                         Cod. 152D                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Stella Cilento (SA)  Agritur. I Fornari  Campania/Cilento

 

   www.agriturismoifornari.it              info@agriturismoifornari

L'Agriturismo I Fornari è situato ai piedi del Monte Stella, fra pendii scoscesi e
foreste selvatiche, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e
presenta  un'azienda  agricola  che  produce  olio  d'oliva,  formaggio  di  capra  e
salumi.  Questo  casale,  risalente  al  1754  e  ristrutturato  di  recente,  offre
un'atmosfera rilassante, l'opportunità di gustare la cucina tipica del Cilento, una
piscina con angolo per idroterapia, un centro fitness, una vasca idromassaggio
per  10  persone  e  un  piccolo  parco  giochi  per  bambini.  Le  camere  e  gli
appartamenti sono eleganti e dotati di terrazza o piccolo giardino.

                          Cod. 115P

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

    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..!

   AGRITURISMI & COUNTRY  HOUSE

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   WELLNESS & RELAX

Das Anwesen ist von einem großen Garten voller Grünflächen umgeben, ein idealer Ort für diejenigen, die ein paar Stunden in der Stille der Natur verbringen, in der
Hängematte entspannen oder auf der Schaukel für Paare schwingen möchten. Bio-Garten auf null Metern: Mit den Produkten bereiten wir mehr als 80% unserer Gerichte
zu, die im Restaurant serviert werden. Direkte Produktion von nativem Olivenöl extra, Marmeladen, Süßigkeiten, Brot. Kochkurse, Ölverkostungen nach Voranmeldung.
Der Bio-Pool (nicht zu verwechseln mit dem phytotherapeutischen Pool) befindet sich gegenüber dem Haus und besteht aus Harz ohne Verwendung von Stahlbeton. Mit
einer sehr geringen Umweltbelastung ist das Himalaya-Rosasalz das Desinfektionsmittel schlechthin. Wir haben für unsere Gäste 3 Schlafzimmer und ein Mini-Apartment
mit großem Charme geschaffen, das in die Stille des Waldes eingebettet ist und ein 360 ° -Panorama bietet.

                                                                                                                                                      * Belforte del Ch. (MC)    Coroncina Veggie        Marche
                                                                   Country House

      www.coroncina.it                                   info@coroncina.it

La struttura è circondata da un grande giardino ricco di verde, luogo ideale per
chi  decida  di  trascorrere  qualche  ora  nel  silenzio  della  natura,  rilassandosi
sull’amaca o dondolandosi sull’altalena a coppia. Orto biologico a metri zero:
con i prodotti si preparano più dell’80 % dei nostri piatti serviti al Ristorante.
Produzione diretta di olio extravergine d’oliva, confetture, dolci, pane. Corsi di
cucina,  di  degustazioni  dell’olio  su  prenotazione.  La biopiscina,  (da  non
confondere con la piscina fitoterapica ), si trova di rimpetto alla casa, realizzata 

Biologico            Cod. 018N

in resina senza l’uso del cemento armato e a bassissimo impatto ambientale, il sale rosa dell’Himalaya è il disinfettante per eccellenza. Quante volte dopo una cena
raffinata spesso accompagnata da gustosi vini e birre locali si vorrebbe sostare  in  una camera accogliente, soprattutto se inserita in uno splendido contesto naturale? Un
desiderio che noi abbiamo deciso di soddisfare. Abbiamo creato per i nostri ospiti  3 camere e un mini appartamentino di grande charme, immersi nel silenzio dei
boschi, con un panorama a 360°. Queste camere speciali vi riserveranno notti serene, circondate da comfort, degne di un'esperienza gastronomica vegana e salutare. Nel
prezzo delle camere è esclusa l'entrata al centro benessere. Il centro benessere è situato nella zona interrata dell’agriturismo, dove l’intimità e la quiete sono alla base di
ogni trattamento. La temperatura, il silenzio e la luce soffusa richiamano alla mente ricordi ancestrali e dettagli ricercati come la fontana Zen. Le candele e i profumi delle
erbe aromatiche regalano un immediato beneficio al corpo e all’anima.

 



                                                                                                                                                      
Golfo Aranci (OT)       Albero Capovolto        Sardegna

     www.alberocapovolto.com        info@alberocapovolto.com

Situato in una zona tranquilla, a 11 km da Golfo Aranci, l'Albero Capovolto offre
un giardino e il  WiFi gratuito nelle aree comuni.  Le sue camere climatizzate
dispongono di pavimento piastrellato e bagno privato con doccia asciugacapelli.
Potrete iniziare la giornata consumando una colazione dolce a base di bevande
calde, torte fatte in casa, marmellate e prodotti da forno. L'Albero Capovolto vi
attende a 20 minuti d'auto dall'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda e a 25 km da
Porto Cervo.

                                                                                                                                                      
  Portoferraio (LI)     Agritur. Due Palme        Is. Elba

     www.agriturismoelba.it                  info@agriturismoelba.it

Siamo al centro dell'Isola, niente di meglio per spostarsi ovunque e raggiungere
alcune fra le  spiagge  più belle,  la  più vicina  è a  soli  2  minuti  di  auto.  Una
ospitalità  calorosa e semplicemente famigliare è stato il  progetto a cui hanno
dato vita molti anni fa i nostri genitori che fra i primi sull'isola decisero di aprire
un agriturismo. In qualsiasi momento dell'anno scegliate di concedervi una pausa
saremo felici  di  accogliervi  in  agriturismo,  le  nostre  case  sono  semplici  ma
funzionali, sono arredate con cura nei dettagli e ciascuna dotata di spazi verdi
riservati, tutte immerse in un meraviglioso giardino mediterraneo.

                                                                                                                                                      
Colonnella (TE)               Il Cascinale              Abruzzo

     www.ilcascinale.com                        info@ilcascinale.com

Ubicato a Colonnella, a 6 minuti di auto dal Mar Adriatico, Il Cascinale offre
una  piscina  all'aperto  e  un  centro  spa  e  benessere.  Tutte  le  sistemazioni
presentano interni climatizzati, una TV con canali satellitari, un frigorifero e un
bagno privato con doccia, asciugacapelli e bidè. Il Cascinale vanta un ristorante,
una zona privata sulla spiaggia, servizi per riunioni, un salone in comune e un
deposito bagagli. In loco e nei dintorni potrete praticare svariate attività, tra cui il
golf. Sita a 54 km dall'Aeroporto d'Abruzzo, questa azienda agricola propone il
noleggio gratuito di biciclette.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Ancona                  Rustico del Conero          Marche

    www.rusticodelconero.it                info@rusticodelconero.it

Situato nel Parco Regionale del Conero, il Rustico del Conero è un agriturismo
che produce olio di oliva biologico e cereali e vanta una terrazza coperta con
tavoli e sedie, a 15 minuti di auto dal centro di Ancona. Dotate di una ventola di
raffreddamento, le camere e gli appartamenti sono decorati con soffitti con travi
a vista e mobili in legno e sono provvisti di bagno privato con asciugacapelli. La
struttura  offre  un  campo di  30  ettari  e  il  giardino  è  dotato  di  barbecue.  La
struttura è provvista di un parcheggio privato gratuito. La Riviera del Conero sul
mare Adriatico si trova a 5 km dalla struttura.

                                                                                                                                                       Marsciano (PG)       Il Casale di Buccole         Umbria

                          368 500349   /    075 8708256

Situato a Migliano di Marsciano, a 30 km da Perugia, il Casale di Buccole vanta
una piscina all'aperto, un giardino e la connessione Wi-Fi gratuita, e su richiesta
offre un centro benessere e massaggi. Caratterizzate da soffitti con travi in legno
a vista e pavimenti in cotto, tutte le camere sono climatizzate e dotate di TV a
schermo piatto e bagno privato con vasca o doccia, bidè e asciugacapelli. Ogni
mattina  vi  attende una colazione tipica italiana a base  di  caffè  o cappuccino
preparati  sul  momento e  prodotti  da  forno dolci,  servita  nell'apposita  sala.  Il
ristorante propone piatti tipici della cucina regionale e specialità italiane.

B&B di Charme  Cod. 178F

                         Cod. 109S

                         Cod. 193H

                         Cod. 119P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Selinunte (TP)             Baglio Villa Sicilia          Sicilia

        www.villasicilia.com                  emericoamari@tiscali.it

Situato a Marinella di Selinunte, a 7 km dal Parco Archeologico di Selinunte, il
Baglio Villa  Sicilia  offre  sistemazioni  con  WiFi  gratuito,  aria  condizionata  e
accesso a un giardino con piscina all'aperto. Il bagno privato è completo di bidet
e asciugacapelli. Ogni mattina vi attende una colazione alla carta. Il Baglio Villa
Sicilia dista 75 km dall'Aeroporto più vicino, quello di Trapani, e fornisce un
servizio di navetta aeroportuale a pagamento.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                      
 Civitella (FC)               Acero Rosso           E.Romagna

      www.acerorosso.com                        info@acerorosso.com

Immerso nella campagna a 4 km da Civitella di Romagna, l'Agriturismo Acero
Rosso produce frutta, cereali e carne di manzo biologica e offre l'uso gratuito
delle sue biciclette, una piscina all'aperto, un ristorante alla carta, la connessione
Wi-Fi e sistemazioni stile rurale. Tutte climatizzate, le camere dell'Agriturismo
Acero Rosso vantano soffitti con travi a vista, mobili rustici in legno e bagno
privato con doccia e set di cortesia.  Ogni mattina vi attende una colazione a
buffet a base di prodotti fatti in casa, tra cui torte e marmellate, mentre presso il
ristorante potrete gustare specialità della cucina regionale.

                                                                                                                                                      
Fonte Nuova (RM)      La Cerquetta                  Lazio     

www.agriturismolacerquetta.it    info@agriturismolacerquetta.it

Situato a Fonte Nuova, a 35 km da Frascati. L'Agriturismo La Cerquetta vanta
un giardino e la connessione WiFi gratuita. L'azienda agricola offre una TV a
schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli,  set di cortesia e bidet.
Presso l'Agriturismo La Cerquetta potrete gustare una colazione à la carte. In
loco troverete un ristorante di cucina locale. Su richiesta sono disponibili anche
opzioni senza glutine, senza latticini e vegetariani. L'Agriturismo La Cerquetta
ospita un parco giochi per bambini e un attrezzato Centro Benessere.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Varese Ligure (SP)   Il Risveglio Naturale         Liguria

    www.risveglionaturale.it               info@risveglionaturale.it

IL Risveglio  Naturale  è  un  meraviglioso  Agriturismo  sulle  alture  di  Varese
Ligure. Il posto giusto per chi cerca relax e distacco dalla quotidianità, immerso
nei  boschi  e  nella  quiete.  La  cordialità,  la  cortesia  e  l’ospitalità  dei  gestori
completano a meraviglia questa location. Ottima la colazione e la cena, originali
e  squisite  i  menù.  Desiderate  rilassarvi  e  ricaricarvi  di  nuova  energia  in  un
agriturismo benessere immerso nella natura? Allora una vacanza da noi è quello
che fa per voi! Nel vecchio essiccatoio in pietra, con il calore della stufa a legna
e degli olii preparati al sole, potrai dedicarti un’ora di massaggi.

                         Cod. 176C

                         Cod. 152G

                         Cod. 132K

                                                                                                                                                       S. M. Venezze (RO)  Tenuta Castel Venezze    Veneto

   www.tenutacastelvenezze.it      tenutacastelvenezze@gmail.com

Situato nella campagna veneta, a 4 km da San Martino di Venezze, l'Agriturismo
Tenuta Castel Venezze offre una piscina all'aperto, un giardino e la connessione
WiFi  gratuita  nelle  aree  comuni.  Caratterizzate  da  uno  stile  rustico,  tutte  le
camere presentano l'aria condizionata, una TV satellitare e un bagno privato con
asciugacapelli  e  doccia.  Ogni  mattina  vi  attende  una  colazione  con  bevande
calde, prodotti da forno e salumi, e il ristorante serve prodotti locali e verdure
coltivate in loco. L'Agriturismo Tenuta Castel Venezze dista 15 minuti di auto da
Rovigo e 30 km dal Parco Regionale del Delta del Po.

                                                                                                                                                      
 Guardavalle (CZ)     Agriturismo Fassi        Calabria

    www.agriturismofassi.com         info@agriturismofassi.com

L'agriturismo Fassi, a circa 60 m. di altitudine e a 3 Km dal mare. La struttura
dispone  di  uno  zoo  domestico,  e  di  un'azienda  agricola  con  certificazione
biologica, inoltre è in  fase di allestimento un punto vendita di prodotti  tipici
locali, come olio, miele, vino, ecc. Il soggiorno è reso gradevole dal silenzio dei
luoghi  e  salutare  dall'assoluta  assenza  di  qualsiasi  forma  di  inquinamento.
L'agriturismo è dotato di: campo di calcetto, maneggio, piscina coperta, beauty
farm  con  solarium  naturale,  sauna,  vasca  idromassaggio,  kundamiry,  sala
massaggi, vasche per fanghi o bagni rilassanti e infine un centro estetico.

                          Cod. 166G

                         Cod. 139R

                                                                                                                                                      
 Rispescia (GR)     Giuncola & Granaiolo      Toscana

     www.giuncola.it                                       info@giuncola.it

Situato  nel  Parco  dell'Uccellina,  dove  produce  cereali  e  carne  chianina,
l'Agriturismo Giuncola & Granaiolo è un'azienda agricola di 120 ettari dotata di
connessione  Wi-Fi  gratuita,  di  camere  dallo  stile  rustico  e  di  un  ristorante.
Ubicate in uno dei casali dislocati su terreni della struttura, le sistemazioni sono
provviste  di  TV  a  schermo  piatto,  patio  e  bagno  privato  completamente
attrezzato. Ogni mattina gusterete una colazione continentale a buffet con torte
fatte  in  casa  e  alcuni  prodotti  locali,  mentre  presso il  ristorante  Giuncola  &
Granaiolo avrete a disposizione un menù fisso di carne e pesce.

                         Cod. 132D



                                                                                                                                                      
 Perugia                 Borgo Mandoleto              Umbria

     www.borgomandoleto.com        info@borgomandoleto.com

Il Borgo Mandoleto - Country Resort & Spa, offre una piscina, un centro fitness
gratuito, la tranquillità della vita di campagna e un facile accesso alla città di
Perugia, a 15 km di distanza. Tutte climatizzate, le camer a connessione WiFi
gratuita in tutte le aree, mobili in stile classico, soffitti con travi in legno a vista,
interni luminosi, una TV a schermo piatto e un bagno privato con set di cortesia.
Buffet per la colazione a base di torte fatte in casa, salumi, succhi di frutta e altri
prodotti. Il ristorante propone piatti della cucina locale, da gustare nell'elegante
sala ristorazione con camino e pianoforte. 

                         Cod. 142F

                                                                                                                                                      
 Tuglie (LE)           Agritur. Villantica               Puglia

  www.agriturismovillantica.it        info@villanticaonline.com

Situato nella tranquilla campagna a 8 km da Gallipoli, l'Agriturismo Villantica
offre una piscina all'aperto, un centro benessere, un ampio giardino e produzione
propria  di  limoncello.  Le  camere  e  gli  appartamenti  del  Villantica  sono
climatizzati e dispongono di una cassaforte, una TV a schermo piatto con lettore
DVD, e,  nel caso degli appartamenti,  di una cucina. L'Agriturismo Villantica
dispone di un barbecue, una sala comune e un parcheggio privato.

                         Cod. 139Q

                                                                                                                                                      
  Alghero                  Relais su Passu            Sardegna

  www.aziendasamandra.it/supassu     infosupassu@gmail.com

Il  Su Passu offre un centro benessere, camere spaziose, la  connessione Wi-Fi
gratuita nell'intera struttura e una prima colazione tradizionale. Decorate in stile
rustico, le ampie camere presentano pavimenti e soffitti in cotto e, in alcuni casi,
travi in legno a vista. Ognuna è dotata di aria condizionata, TV a schermo piatto
con  canali  satellitari,  bagno  interno  e  vista  sul  giardino.  Una  parte  delle
sistemazioni vanta anche una vasca idromassaggio. Il centro benessere include
una sauna, una piscina coperta, una vasca idromassaggio e un bagno turco. La
spiaggia di Bombarde dista solo 3 km dal B&B, Alghero a10 min. di auto.

                         Cod. 122F

                                                                                                                                                         Modica                  Agritur. Il Granaio             Sicilia

 www.agriturismoilgranaio.it        info@agriturismoilgranaio.it

l'Agriturismo Il  Granaio vanta  una  piscina  all'aperto,  un ristorante,  un centro
benessere e i servizi gratuiti di WiFi e parcheggio. Decorate in stile rustico, le
camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali Sky,
bagno interno e viste sul paesaggio naturale. In qualità di ospiti potrete fruire
gratuitamente di 1 ombrellone e 2 lettini per camera. Il ristorante del Granaio
serve piatti tipici di cucina siciliana e specialità di Modica. I pasti sono preparati
in casa con ingredienti di produzione propria. Potrete rilassarvi presso il centro
benessere, che comprende vasca idromassaggio, bagno turco, docce e zona relax

                         Cod. 137D

                                                                                                                                                       Cavalese            Agritur. Maso Chèmela       Trentino

   www.masochemela.it                           info@masochemela.it

Immersa nella Val di Fiemme, a 2 km dal centro di Cavalese, la struttura a basso
impatto ambientale. Agritur Maso Chemela offre un centro benessere ad accesso
gratuito  e  luminose  sistemazioni  con  TV satellitare  e  pavimenti  in  parquet.
Dotato di una vista panoramica sulle montagne del Lagorai e di un deposito sci,
l'Agritur  Maso Chemela  dista  10 minuti  in  auto dal  più vicino comprensorio
sciistico nella Val di Fiemme e 1,5 km dalle piste del Cermis. Potrete rilassarvi
nel  centro  benessere  comprensivo  di  sauna  finlandese,  bagno  turco,  vasca
idromassaggio con cascata, docce sensoriali, zona relax e area fitness.

                          Cod. 181T

                                                                                                                                                      
 Peschici (FG)     Mass. Torre dei Preti    Puglia/Gargano

        www.torredeipreti.it                      info@torredeipreti.it

Situato in un'azienda agricola di Valle Croci, a 7 minuti in auto dal mare e dal
centro  storico  di  Peschici,  l'Agriturismo  Torre  dei  Preti  offre  una  piscina
all'aperto stagionale ed è interamente coperto dalla connessione Wi-Fi gratuita.
Le  camere  presentano  un  arredamento  in  stile  rustico  e  sono  dotate  di  aria
condizionata,  TV satellitare,  piccolo  frigorifero  e  bagno  privato  completo  di
asciugacapelli. Il ristorante della Torre dei Preti vi attende con piatti della cucina
tipica  regionale,  preparati  con  ingredienti  prodotti  direttamente  dall'azienda
agricola. A vostra disposizione anche un bar, un parco giochi per bambini.

Biologico         Cod. 139A
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                                                                                                                                                       Minervino (LE)   Masseria 12 Granai   Puglia-Salento

  www.masseria12granai.com      info@masseria12granai.com 

Situato nella piccola cittadina di Minervino di Lecce, il Masseria dei 12 Granai
dista  15  minuti  d'auto  dalla  famosa  località  costiera  di  Otranto  e  offre  un
giardino  con  barbecue.  Questo  incantevole  casale  in  pietra  vanta  camere  e
appartamenti,  tutti  dotati  di  patio  arredato.  Gli  alloggi  dispongono  di  aria
condizionata,  di  connessione  internet  Wi-Fi  gratuita  e  di  bagno  privato  con
asciugacapelli.  Gli  appartamenti  presentano  anche  un  angolo  cottura
completamente attrezzato. Al 12 Granai, viene allestito un buffet per la prima
colazione ogni mattina, parcheggio gratuito.

                         Cod. 150H                         Cod. 152D


