
 

 

    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 - FATTORIE - COUNTRY HOUSE

     Home: www.levacanzeitaliane.info

    … Il BIOLOGICO

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

             

  leVacanzeItaliane.info

Casa Balata ist ein Bauernhaus in der Nähe von Agrigento, dem Tal der Tempel und der Scala dei Turchi, aber es ist noch viel mehr. Ein verzauberter Ort zwischen
Olivenbäumen, einheimischen und medizinischen Pflanzen, Düften und Farben, Naturpfaden, Erde, Steinen und Meer, ein Ort, an dem das einzige Geräusch der Wind ist,
an dem wir es vorgezogen haben, Bücher durch das Fernsehen zu ersetzen. Unsere Philosophie, die sich in jedem Detail des Casa Balata widerspiegelt, ist der rigorose
Respekt  für  Natur  und  Umwelt  und  spiegelt  sich  in  unseren  Entscheidungen  wider.  Aus  diesem Grund  alle  unsere  landwirtschaftlichen  Produkte  -  Oliven  und
kaltgepresstes natives Olivenöl extra, Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse und Gemüse, Pflanzen, aromatisch und medizinisch, sie werden absolut BIO angebaut....

                                                                                                                                                      Favaro Veneto (VE)     Agritur. Il Melograno BIO     Veneto

   www.melogranovenezia.it                   posta@melogranovenezia.it

Situato a 9 km da Venezia e 4 km dall'aeroporto Marco Polo, l'Agriturismo Il
Melograno offre 6 appartamenti nella tranquillità della campagna veneziana, la
connessione Wi-Fi gratuita, una piacevole area all'aperto con gazebo, tavoli,
sdraio, perfetta per il relax. Su richiesta è possibile avere il servizio navetta
da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Ogni appartamentoè dotato di ogni
comfort: aria condizionata/riscaldamento, internet wireless gratis lavastoviglie,
cassaforte,  Tv  satellitare  LCD,  bollitore,  frigorifero,  freezer  e  parcheggio
riservato e gratuito all'interno della proprietà. 

 

     Das Bauernhaus Il Melograno liegt 9 km von Venedig und 4 km vom Flughafen Marco Polo entfernt und bietet 6 Apartments in der Ruhe der venezianischen
Landschaft,  kostenloses WLAN, einen schönen Außenbereich mit  Pavillon,  Tischen und Liegestühlen,  perfekt  zum Entspannen. Auf Anfrage  ist  ein ShuttleserviceLandschaft,  kostenloses WLAN, einen schönen Außenbereich mit  Pavillon,  Tischen und Liegestühlen,  perfekt  zum Entspannen. Auf Anfrage  ist  ein Shuttleservice
zum/vom Flughafen Marco Polo in Venedig möglich. Jede Wohnung ist mit allem Komfort ausgestattet: Klimaanlage / Heizung, kostenloses WLAN, Spülmaschine, Safe,
LCD-Sat-TV, Wasserkocher, Kühlschrank, Gefrierschrank und reservierte und kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück.

 Biologico           Cod. 2021M



                                                                                                                                                      
 * Piobbico (PU)        Agritur. Cà Licozzo         Marche

  www.agriturismocalicozzo.com   info@agriturismocalicozzo.it

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

Biologico            Cod. 168V

                                                                                                                                                      
 * Pomarance (PI)      Fattoria di Statiano      Toscana

  www.agriturismostatiano.com    info@agriturismostatiano.com

L’agriturismo fattoria di Statiano é una piccola azienda di proprietà familiare.
Negli anni 1950, Ettore Castaldi, acquistò il podere Statiano, con i suoi 70 ettari
di campi e boschi, e l’antico casale risalente al 1750. Nel 2001, Tina e Paolo
hanno  ristrutturato  il  casale  e  hanno  dato  vita  all’agriturismo  fattoria  di
Statiano, realizzando il loro sogno di vivere nel cuore della campagna Toscana,
dove Tina ha le sue radici e Paolo le ha messe da trent’anni. Tina ha fatto un
grosso cambiamento nella sua vita, dalla citta di mare è passata alla campagna.
Ama preparare la colazione, coltivare  le  erbe aromatiche, e le rose, il giardino,

Biologico            Cod. 122K

Das Marciano Bauernhaus, familiengeführter Bio-Bauernhof und Agrotourismus. In dem alten Bauernhaus von Marciano aus dem 18. Jahrhundert, in dem unsere Familie
im Einklang mit der Natur lebt und arbeitet, bieten wir Gastfreundschaft in 3 Doppelzimmern und 3 Suite. Die einheimischen Weine unserer Produktion, Ausdruck des
authentischsten toskanischen und des kostbaren Olivenöls extra vergine mit den sanften Aromen der Länder von Siena; Die Geselligkeit, die sich um den Tisch herum
entfaltet, an dem wir unsere Abende chorisch verbringen und den Geist und den Gaumen mit frischen Lebensmitteln und größtenteils aus unserem Bio-Garten erfreuen,
der vor Ort zubereitet wird, kombiniert mit unseren eleganten, mineralischen und herzhaften Weinen.

lo spazio coltivato e cresciuto nel tempo, raccontarvi cosa c’e da fare qui intorno, occuparsi degli ospiti con curiosita e interesse. Paolo da 30 anni si occupa di agricoltura
biologica, ha fatto parte di Biomaremma. Per lui l’agricoltura biologica una metodologia che applica meticolosamente come fosse quasi una sfida con il tempo, e che
rappresenta la sua ricerca di armonia. A Statiano incontrerete anche Davide, Matilde e Leonardo, rispettivamente figlio di Paolo e nipoti che vengono a dare una mano ai
lavori rituali della campagna partecipando alla costruzione sempre in essere e futura di Statiano e del suo sogno.

 

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.

 

                                                                                                                                                      
 * Siena                   Agritur. Marciano         Toscana

  www.agriturismomarciano.it      staff@agriturismomarciano.it

L'agriturismo Marciano:  un'esperienza  emozionante  per  la  sua  semplicità  ed
esclusiva  per la  sua unicità!  L'assoluta tranquillità  del vivere nella maestosa
campagna collinare toscana, con la nostra famiglia "contadina", in una piccola
azienda agricola biologica viti-vinicola olivicola, a soli 2 Km dal centro storico
della  medioevale  città  di  Siena.  L'irripetibile  opportunità  di  un  approccio
concreto alla conoscenza dell'intrigante mondo del vino e della cucina toscana
di qualità, partecipando alle cene e degustazioni che organizziamo in esclusiva
per i nostri ospiti. A soli due km dal centro storico  della  medioevale  Siena, nel

Biologico             Cod. 150N

cuore della Toscana collinare, dove la città si compenetra magicamente nella campagna, lungo il percorso della Via Francigena, è situata Marciano, azienda agricola
biologica e agrituristica, a conduzione familiare. Nell'antico casale di Marciano, originario del 1700, dove, in armonia con la natura risiede e lavora la nostra famiglia,
offriamo ospitalità in 3 camere matrimoniali e 3 suite. I vini autoctoni, di nostra produzione, espressione della toscanità più autentica e il prezioso olio extra-vergine di
oliva dagli aromi gentili delle terre di Siena; La convivialità che si sprigiona intorno al tavolo dove coralmente trascorriamo le nostre serate, deliziando lo spirito e il
palato con i cibi freschi e in gran parte provenienti dal nostro orto biologico, cucinati sul momento, in abbinamento ai nostri vini eleganti, minerali e sapidi.

 



                                                                                                                                                      
 * Siracusa (SR)        Agritur. Villa dei Papiri      Sicilia

    www.villadeipapiri.com                        info@villadeipapiri.it

L'Agriturismo Villa dei Papiri è un’antica masseria siciliana restaurata del XIX
secolo, ha un’estensione di 17 ettari dove vengono coltivati in modo biologico
limoni (il femminello siracusano) e aranci (mori, tarocchi comuni e nocellari).
La  proprietà  è  circondata  da  papiri  alti  più  di  3  mt.,  palme,  ulivi  secolari,
mandorli,  carrubi, cipressi,  bonsai e altre tradizionali piante mediterranee. Si
trova a 5 Km da Siracusa, nella Riserva Naturale del fiume Ciane & Saline, a
tre metri dalla mitologica Fonte Ciane una delle mete turistiche più interessanti
della zona. Proprio questa fonte conserva l'unica stazione autoctona europea del

Biologico            Cod. 139A

papiro, pianta utilizzata da tempi immemorabili per la preparazione di quegli straordinari rotoli cartacei sui quali si è tramandata gran parte della storia della civiltà umana.
L’area denota anche un interesse archeologico importante oltre che naturalistico, in quanto sono stati rinvenuti numerosi resti paleolitici quali tombe e luoghi di lavoro con
grotte e pozzi. Questi ritrovamenti sono testimonianze inestimabili della presenza di antichi insediamenti umani Siculi. E' prorpio in questa vasta riserva naturale che si
trova Villa dei Papiri, luogo con un patrimonio storico e paesaggistico inestimabili, immersa nel verde e attrezzata con ogni comodità.

 

                                                                                                                                                      
 * Colli al Metauro (PU)    Agritur. Pozzuolo     Marche

    www.agriturismopozzuolo.com       info@agriturismopozzuolo.com

L’azienda  bio-agrituristica Pozzuolo,  aperta  tutto  l’anno,  si  trova  nel  borgo
rurale di Pozzuolo nel comune di Colli al Metauro, sulle colline della provincia
di Pesaro e Urbino a 350 mt. slm. L’ubicazione centrale rispetto al territorio
provinciale,  permette  di  raggiungere  agevolmente  il  Mare  Adriatico,
l’Appennino Umbro-Marchigiano e i  siti  storici di Urbino, Fano,  Mondavio,
Gradara, Fonte Avellana. Le possibilità  per spendere un soggiorno rilassante
sono molteplici: dal passeggiare in ambiente naturale al partecipare alle attività
dell’azienda agricola  ( cura dell’orto, panificazione, collaborazione a preparare

Biologico             Cod. 146B

i pasti con prodotti tipici di provenienza biologica). Escursionismo, anche guidato, nel vicino Appennino e nei siti naturalistici della Regione (Riserva Naturale del Furlo,
Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello, Parco Nazionale dei Monti Sibillini). L'edificio principale, ristrutturato con criteri di bioedilizia, è situato alla
sommità del Borgo e dispone di un vasto giardino privato. L’attività agricola consiste principalmente nella  coltivazione biologica di ortaggi, frutta, tartufi, olive e governo
del bosco. La dimensione dell’azienda è minimale sia per l’ospitalità (max 10 pp.) sia per la produzione agricola, prevalentemente indirizzata al consumo interno. Le
camere vengono pulite giornalmente con la sostituzione della biancheria da bagno. Arredamento: realizzato con materiali provenienti da coltivazione controllata. Tessuti:
rivestimento materassi in cotone biologico certificato. Imbottiture: cuscini in fibra vegetale di capok, piumoni in piuma d’oca, materassi in lattice naturale al 93%. 

 

                                                                                                                                                      * 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.

 



                                                                                                                                                       Forlì (FC)      Agritur. La Lenticchia     Emilia Rom.

   www.lalenticchia.net                agriturismo@lalenticchia.net

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. 

Biologico          Cod. 126B

                                                                                                                                                      
 * Atri (TE)              Agritur. La Quercia         Abruzzo

   www.agriturismolaquerciabio.com     info@laquerciabio.com

L'Agriturismo La Quercia, situato su una delle verdi colline a ridosso del mare
di  Silvi  Marina,  è  un  Agriturismo a  conduzione  biologica  che  offre  ai  suoi
clienti un soggiorno in formula B&B con ricca colazione. L’occhio si perde in
una  magica  atmosfera  e  in  un  panorama  incantevole  che  spazia  su  tutta  la
maestosa  catena  appeninica  fino  al  mare.  L'Agriturismo  La  Quercia  è
consigliato per chi vuole passare la sua vacanza al mare sulle spiagge dorate di
Silvi Marina, ma vuole anche godersi la tranquillità ed il riposo di un soggiorno
in collina. La struttura è stata interamente realizzata in  bio-architettura, con le

Biologico            Cod. 016N

Das Agriturismo La Quercia befindet sich auf einem der grünen Hügel in der Nähe des Meeres von Silvi Marina und ist ein Bio-Bauernhof, der seinen Kunden einen
Aufenthalt in B & B-Formeln mit einem reichhaltigen Frühstück bietet. Das Auge ist verloren in einer magischen Atmosphäre und in einem bezaubernden Panorama, das
über die majestätische Apenninkette zum Meer führt. Der Agriturismo La Quercia ist empfehlenswert für diejenigen, die ihren Strandurlaub an den goldenen Stränden von
Silvi Marina verbringen möchten, aber auch die Ruhe und den Rest eines Aufenthalts in den Hügeln genießen möchten. Die Struktur wurde vollständig in Bio-Architektur
mit  antiseismischen  Techniken  gebaut;  Die  Zimmer,  alle  mit  eigenem  Bad,  sind  akribisch  detailliert  und  die  Innenausstattung  besteht  ausschließlich  aus
Massivholzmöbeln. Der Agriturismo La Quercia kann in jeder Hinsicht als Öko-Hotel definiert werden, da er sich bemüht, die Umweltbelastung des Ökosystems durch
Maßnahmen zu verringern, die eine Reduzierung der CO2-Emissionen nahe Null ermöglichen. Agriturismo La Quercia für Ihren umweltfreundlichen Urlaub am Meer von
Silvi Marina in den Abruzzen. Das Agriturismo La Quercia verfügt über 7 Zimmer, darunter ein Doppel-, ein Doppel-, vier Dreifach- und ein Vierfachzimmer, alle mit
eigenem Bad. Nach Wahl des Unternehmens haben die Zimmer keinen Fernseher, wir sind auf dem Land und unsere Einladung ist es, die Natur zu erleben, um die
Harmonie des Geistes wiederzuentdecken

tecniche antisismiche; le camere, tutte dotate di bagno interno privato, sono curate nei minimi particolari e l’arredamento interno è costituito esclusivamente da mobili in
legno massello. L'Agriturismo La Quercia si può definire a tutti gli effetti un eco hotel in quanto si adopera per ridurre l’impatto ambientale sull’ecosistema adottando
misure che permettono l’abbattimento delle emissioni di CO2 vicine a zero. L'Agriturismo La Quercia per la tua vacanza eco-compatibile sul mare di Silvi Marina in
Abruzzo. L'Agriturismo La Quercia dispone di 7 camere a disposizione dei suoi ospiti, tra cui una doppia, una matrimoniale, quattro triple, ed una quadrupla tutte con
bagno privato. Per scelta aziendale le camere non dispongono di TV, siamo in campagna, e il nostro invito è quello di vivere la natura per ritrovare l’armonia dello spirito.

 

Linsen, Borlottibohnen, alter Senatore Cappelli und Gentil Rosso Weizen, Dicocco Dinkel und streng gentechnikfreie Sojabohnen: Auf wenigen Hektar kultivieren wir
eine Welt der Aromen. Wir haben beschlossen, dass jeder die Möglichkeit haben muss, diese Köstlichkeiten auch zu Hause zu genießen. Aus diesem Grund werden einige
unserer alten Getreidearten zur Herstellung von Nudeln und Mehlen verwendet, die wir direkt an „La Lenticchia“ verkaufen. Zusätzlich zu den Feldern pflegen wir einen
großen Gemüsegarten mit mehreren Arten, in dem wir die Produkte sammeln, die in unserer Osteria auf den Tisch gelegt werden sollen. Es landet jedoch nicht alles auf
unseren Tellern, denn unser Garten ist auch zum Mitnehmen.

                                                                                                                                                      
 * Portoferraio (LI)   Agritur. Montefabbrello    Is. d'Elba

     www.montefabbrello.it               dimitri@montefabbrello.it

L’agriturismo  Montefabbrello è  situato  in  pianura,  davanti  al  golfo  di
Portoferraio, a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Tutta la zona circostante
è un habitat naturale per selvaggina e uccelli migratori, circondato dal verde
degli ulivi e dei vigneti. Siamo aperti tutto l’anno e in bassa stagione, si può
soggiornare anche per un fine settimana. Al primo piano della casa patronale dei
primi  del  ‘900  in  tipico  stile  toscano  con  arredamento  country,  tre  camere
matrimoniali con bagno. Il casale ha un bel terrazzo aperto, con camino, per
condividere  le proprie  esperienze  in  agriturismo. E di  recente  costruzione in 

Biologico         Cod. 010C

bioedilizia, con pannelli solari e fotovoltaici, due camere matrimoniali con bagno e terrazzino arredato. Trattamento in  soluzione di  B&B o  mezza pensione, da quando
abbiamo cominciato nel 2001 di strada ne abbiamo fatta tanta. Dimitri è un contadino innamorato del suo mestiere, io Nelly  una cittadina appassionata di moda. Abbiamo
iniziato la nostra nuova vita, rinnovando vigneti, piantandone di nuovi e attrezzando la cantina con nuove botti e  nuovi macchinari, producendo, all'inizio, solo cinque
tipologie di vino. Oggi siamo arrivati a produrne ben 13, tra bianchi, rossi e passiti anche se in piccole quantità, tutti ottenuti con metodo biologico e venduti anche in
azienda. Se vuoi prenotare il traghetto, Montefabbrello aderisce alla promozione tariffaria Moby/Toremar: 

 



                                                                                                                                                      
 * Siracusa (SR)      Agritur. Villa dei Papiri     Sicilia

     www.villadeipapiri.com                     info@villadeipapiri.it

L’ antica masseria del XIX secolo è stata completamente ristrutturata nel 2008,
rispettando l’architettura originaria dell’epoca e mantenendo il fascino e il gusto
della nostra storia. Può ospitare fino a 55 persone ed è suddivisa in una Villa
centrale con otto ampie e comode suite familiari e tre strutture "Dependances" a
200 mt. dalla villa con 16 confortevoli e deliziose camere matrimoniali. Tutte le
suite e le camere matrimoniali sono indipendenti, tutte si affacciano sul giardino
attrezzato  con  tavoli  ed  ombrelloni  dove  potrete  godere  della  straordinaria
natura incontaminata  del  Parco e  rilassarvi in una oasi di pace. Villa dei Papiri

Biologico           Cod. 005C

ha un’estensione di 17 ettari dove vengono coltivati in modo biologico limoni (il femminello siracusano) e aranci (mori, tarocchi comuni e nocellari). La proprietà è
circondata da papiri alti più di 3 mt., palme, ulivi secolari, mandorli, carrubi, cipressi, bonsai e altre tradizionali piante mediterranee.  L’area denota anche un interesse
archeologico importante  oltre  che  naturalistico,  in  quanto sono stati  rinvenuti  numerosi  resti  paleolitici  quali  tombe e  luoghi  di  lavoro con grotte  e pozzi.  Questi
ritrovamenti sono testimonianze inestimabili della presenza di antichi insediamenti umani Siculi. E' prorpio in questa vasta riserva naturale che si trova Villa dei Papiri,
luogo con un patrimonio storico e paesaggistico inestimabili, immersa nel verde e attrezzata con ogni comodità dove il visitatore ha la possibilità di rilassarsi...

 

                                                                                                                                                      

frutta biologica certificata "bios" L'azienda agricola Sartori è composta da 12ha di terreno, coltivato dal 1997, con metodo di produzione biologico (CEE2092/91) di cui
1ha è destinato alla produzione di frutta, (ciliegio, pesco, susino, melo, meloni) che viene venduto in azienda e nei negozi specializzati nel bio, mentre il rimanente della
superficie è destinata a prato stabile, dove il foraggio prodotto è destinato all’alimentazione di bovine da latte di un’azienda biologica esterna. 

 

*Quinto Vicentino (VI)   Agritur. Sartori Terenzio  Veneto

     www.agriturismosartori.com                    agrsartori@libero.it

Posizionato al  centro della  pianura  Veneta,  l'Agriturismo Sartori  Terenzio è il
luogo ideale dove poter trascorrere un soggiorno, una vacanza o un weekend.
L'Agriturismo  è  composto  da  6  camere  dotate  di  tutti  i  confort,  e  la  prima
colazione viene servita anche con frutta biologica di stagione certificata, coltivata
direttamente dai titolari. L'agriturismo, grazie alla sua ottima posizione, permette
di raggiungere velocemente molti  luoghi  principali  del Veneto,  come Vicenza,
Verona,  Padova,  Treviso,  Venezia,  il  Lago  di  Garda,  l'altopiano  di  Asiago,
Bassano  del Grappa, Asolo e molte altre città storiche del Veneto. Produciamo la

 Biologico          Cod. 001C

                                                                                                                                                       * Bettolelle (AN)       Il Papavero B&B Relais        Marche

   www.agrituristilpapavero.it                 info@agrituristilpapavero.it

Il Papavero è una casa di campagna appena fuori Senigallia, su una leggera
collina  che  permette  di  godere  di  una  vista  molto  bella  del  paesaggio
circostante.  La  coltura  principale  del  terreno  è  a  uliveto  e  l'azienda  è
completamente biologica. La casa ha un porticato tutt' intorno e il piano terra è
riservato  alla  zona  giorno,  al  piano  superiore  sono  disponibili  le  camere,
ognuna con bagno privato, arredate con gusto e con la dovuta attenzione nei
particolari. A colazione vengono servite le torte e le marmellate preparate dalla
padrona di casa, latte di prima qualità di un' azienda locale, o da tea....

 

     Il Papavero ist ein Landhaus etwas außerhalb von Senigallia, auf einem leichten Hügel, von dem aus Sie einen sehr schönen Blick auf die umliegende Landschaft
genießen können. Der Hauptanbau des Landes sind Olivenhaine und das Unternehmen ist vollständig biologisch. Das Haus hat rundum eine Veranda und das Erdgeschossgenießen können. Der Hauptanbau des Landes sind Olivenhaine und das Unternehmen ist vollständig biologisch. Das Haus hat rundum eine Veranda und das Erdgeschoss
ist dem Wohnbereich vorbehalten, im Obergeschoss befinden sich Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.
Zum Frühstück servieren wir von der Gastgeberin zubereitete Kuchen und Marmeladen, hochwertige Milch von einem lokalen Unternehmen oder Tee
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 * Pomarance (PI)   Agritur. Incanto del Fiume  Toscana

   www.agriturismo-incantodelfiume.com     info@agriturismo-incantodelfiume.com

Incanto del Fiume è un Agriturismo che offrei ai suoi Ospiti numerosi prodotti
derivanti  da  Agricoltura  Biologica.  Siamo  un’ Azienda  Agricola  biologica
certificata BIOS, e produciamo olio, miele, vino, cereali vari, legumi e  ortaggi
di ogni tipo secondo una metodologia eco-compatibile ed etica nel rispetto delle
piante e della natura. Come passione applichiamo sulle coltivazioni i principi
dell’agricoltura Biodinamica, che si basa sulla cura del terreno, inteso come
“organo vivente” senza l’uso di concimi minerali, fitosanitari  o  qualsiasi altro
prodotto  di sintesi, valorizzando lo sviluppo della vita del terreno ed il naturale 
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equilibrio dell’ecosistema attraverso l’utilizzo di preparati naturali che derivano dalla terra stessa.  L’Agriturismo Incanto del fiume è un antico podere del 1860 con volte
a croce, archi, soffitti a trave con mezzane di cotto e caratteristici dettagli in tufo volterrano, pietra di fiume e legno. E’ stato ristrutturato nel 2000 per potervi accogliere in
camere e appartamenti rimodernati, nel rispetto di un luogo rustico e confortevole e del classico stile Toscano. Le tradizioni si sono unite ai comfort moderni, per regalarvi
un soggiorno rilassante e rigenerante, qui respirerete il fascino della vita in campagna! L’agriturismo ha una piscina affacciata su una vallata baciata da spettacolari
tramonti, due verande coperte, con tavolini da bar, un tavolo da calcetto, macchina del caffè, microonde e congelatore a disposizione di tutti…..e tanti piccoli posti da
scoprire per godere della vista e suoni del luogo! Tutti gli alloggi sono infatti forniti di zanzariere, frigo / frigobar e al piano superiore oltre al fresco venticello sarà il
ventilatore a soffitto/ a pavimento ad allietare il vostro sonno nel periodo estivo!

 

                                                                                                                                                      
 * Cento (FE)     Agritur. La Lepre Bianca    Emilia Rom.

     www.laleprebianca.it                         info@biancalepre.com

L’Agriturismo La Lepre Bianca è rivolto sia alle persone che sono alla ricerca
di  un  agriturismo  con  ristorante  per  gustare  la  buona  cucina  tradizionale
emiliana, sia a chi cerca un posto piacevole e rilassante per un soggiorno di
coppia o un soggiorno d’affari. L’Agriturismo è un’eccellente azienda agricola
biologica che coltiva e produce direttamente frutta e verdura: pere e mele sono i
prodotti principali, accompagnati anche da produzioni più ridotte di albicocche
e more (che utilizziamo per produrre marmellate biologiche), nonché di ortaggi.
La Lepre Bianca è in grado di fornire diverse soluzioni di ospitalità per i propri
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clienti:  ideale per  fughe romantiche  in  mezzo alla  natura e alla  tranquillità  della  campagna ferrarese,  il  nostro agriturismo è perfetto anche per soggiorni  d’affari
all’insegna del relax e del benessere. Le camere da letto sono fresche, romantiche, colorate e spaziose. Tutte le camere sono ristrutturate e presentano travi a vista; sono
arredate con mobili d’epoca e complementi di design, e presentano quadri e serigrafie alle pareti. I bagni sono dotati di ampie docce in cristallo e finestre. Tutte le camere
sono dotate di clima indipendente, pale a soffitto e connessione WiFi gratuita. Chi desidera maggiore comfort può scegliere di soggiornare in una delle nostre suite,
ognuna delle quali è dotata di una sauna. Anche all’interno delle suite è possibile richiedere il servizio di massaggio, da concordare preventivamente.

 

                                                                                                                                                      
 * Realmonte (AG)    Agritur. Casa Balata       Sicilia

    www.casabalata.it                         casabalata.ag@gmail.com

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 
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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… 

 



                                                                                                                                                      
 * Morcone (BN)         Agritur. Di Fiore         Campania

     www.agriturismodifiore.it           info@agriturismodifiore.it

Rispetto per la storia, le radici, le tradizioni. E’ innanzitutto con questa filosofia
che  nasce  l’Agriturismo  Di  Fiore,  ristrutturando  con  amore  e  passione  un
vecchio  casolare  dell’800,  recuperando  le  originali  linee  architettoniche  e
integrandole  al  meglio  per  poter  offrire  il  massimo  dell’accoglienza  e
dell’ospitalità. Situato a 650 m sul livello del mare, la sua struttura si fonde in
un perfetto incastro tra terra e cielo, circondata da oltre 15 ettari di coltivazioni,
boschi  e  allevamenti,  linfa  vitale  dell’azienda.  Agricoltura  e  produzione
biologica. Carni sane, formaggi, marmellate, ortaggi, cereali,salumi,frutta, tutto
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prodotto in "casa" senza pesticidi. Nel nostro punto vendita sarà inoltre possibile acquistare i nostri migliori prodotti per portare con voi i sapori migliori del Sannio.
Cucina Tradizionale: Assaporare la tradizione, oltre il gusto. Questo è l’obiettivo della nostra cucina, fucina di idee sempre nuove da abbinare ai piatti della classica
cultura contadina. Camere: Confortevoli camere, curate nei dettagli e accoglienti, singole o matrimoniali, con la possibilità dell’aggiunta letti e raggiungere una capienza
massima di 5 posti. Piscina: Un'ampia e deliziosa piscina dove rilassarsi e rinfrescarsi al sole a disposizione per tutti i nostri ospiti, location ideale anche per gustare un
aperitivo a bordo piscina a tutte le ore del giorno.  Parco Giochi Bambini: Un divertentissimo parco giochi per i più piccoli, dove poter liberare i bambini a scivoli,
altalene, gonfiabili o semplicemente a una bella corsa sul prato e attività sportive.

 

Respekt für Geschichte, Wurzeln, Traditionen. In erster Linie mit dieser Philosophie wurde der Agriturismo Di Fiore geboren, der mit Liebe und Leidenschaft ein altes
Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert renovierte, die ursprünglichen architektonischen Linien wiederherstellte und sie nach besten Kräften integrierte, um maximale
Gastfreundschaft und Gastfreundschaft zu bieten. 650 m über dem Meeresspiegel gelegen, verschmilzt seine Struktur zu einer perfekten Verbindung zwischen Erde und
Himmel, umgeben von über 15 Hektar Getreide, Wäldern und Vieh, dem Lebenselixier des Unternehmens. Landwirtschaft und ökologischer Landbau. Gesundes Fleisch,
Käse, Marmelade, Gemüse, Müsli, Aufschnitt, Obst, alles zu Hause ohne Pestizide hergestellt. In unserem Geschäft können Sie auch unsere besten Produkte kaufen, um
die besten Aromen von Sannio mitzubringen. Traditionelle Küche: Tradition genießen, jenseits des Geschmacks. Dies ist das Ziel unserer Küche, ein Nährboden für
immer neue Ideen, die mit den Gerichten der klassischen Bauernkultur kombiniert werden können. Zimmer: Komfortable Zimmer mit Liebe zum Detail und einladenden
Einzel- oder Doppelzimmern mit der Möglichkeit, Betten hinzuzufügen und eine maximale Kapazität von 5 Plätzen zu erreichen. Schwimmbad: Ein großes und köstliches
Schwimmbad, in dem Sie sich entspannen und in der Sonne abkühlen können, das allen unseren Gästen zur Verfügung steht. Ein idealer Ort, um zu jeder Tageszeit einen
Aperitif am Pool zu genießen. Kinderspielplatz: Ein lustiger Spielplatz für die Kleinen, auf dem Sie die Kinder von Rutschen, Schaukeln, Schlauchbooten oder einfach
nur einem schönen Lauf auf dem Rasen und sportlichen Aktivitäten befreien können.

Das  Relais  Agriturismo  Pansera  ist  ein  authentisches  Juwel,  das  auf  einem sanften  Hügel  mit  Blick  auf  den  Golfo  degli  Aranci  steht  und  eine  beneidenswerte
Panoramalage genießt, umgeben von vierzehn Hektar Olivenbäumen und mediterranem Gestrüpp: Es ist die ideale Oase für diejenigen, die einfach nur Urlaub machen
möchten  im Namen von  Frieden  und  Entspannung sowie  als  strategischer  Ausgangspunkt  für  diejenigen,  die  die  Umgebung erkunden  und  von  den  unendlichen
Schönheiten der Region fasziniert sein möchten: die Marmarico-Wasserfälle, bekannt als einer der eindrucksvollsten Orte Italiens, das mittelalterliche Dorf di Badolato,
die  Burg  am Meer  von  Le  Castella  oder  die  wunderschöne  Küste  von  Soverato.  Das  Restaurant  des  Bauernhauses  "Podere  Pansera"  hat  ein  reichhaltiges  und
abwechslungsreiches Angebot mit Menüs entwickelt, die von der kalabresischen Küche inspiriert und von unserem Küchenchef Giovanni Chiaravalloti unter Verwendung
von Bio-Produkten aus unserem Garten und unserem Bauernhof fachmännisch überarbeitet wurden. Fleisch- und Fischgerichte sowie eine große Auswahl an leckeren
Pizzen, zubereitet von unserem Pizzabäcker Antonio Chiaravalloti. Brot und Grissini werden täglich von uns hergestellt. Echte Gerichte, zubereitet durch Auswahl der
besten Zutaten nach Saisonalität. Alle Gerichte werden mit unserem Öl gewürzt, das aus dem Kaltpressen von Oliven aus kontrolliert biologischem Anbau direkt in
unserer Ölmühle stammt. Das Relais verfügt über 12 Wohneinheiten, darunter 8 Doppel- und Dreibettzimmer, 2 Apartments, 1 Suite und 1 Villa, die fachmännisch
eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet sind und Paare und Familien mit bis zu 6 Personen aufnehmen können. Ein wunderbarer Infinity-Pool ist auch der Ort für
angenehme Abende mit Musik und Spaß, die organisiert werden. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz, der ihnen gewidmet ist und sich in einer strategischen Position
befindet, um die Entspannung der Gäste zu gewährleisten. Neugierige können die Tiere auf dem Grundstück wie Hühner, Ziegen, Truthähne und Pferde sehen und
kennenlernen.

                                                                                                                                                       * Petrizzi (CZ)   Relais Agriturismo Pansera   Calabria
      Prenotaz. on-line:  https://bit.ly/BookingOn-Line_RelaisAgriturismoPansera 

   www.poderepansera.com                info@poderepansera.com

Il Relais Agriturismo Pansera, è un autentico gioiello che sorge su una dolce
collina prospiciente il golfo degli Aranci, e gode di una posizione panoramica
invidiabile, circondato da quattordici ettari di ulivi e macchia mediterranea: è
l’oasi  ideale  per  chi  desidera  semplicemente  una  vacanza  all’insegna  della
quiete  e  del  relax  oltre  che  un  punto di  partenza  strategico per  coloro  che
vogliono esplorare i dintorni e lasciarsi affascinare dalle infinite bellezze della
regione:  le  cascate  del  Marmarico,  conosciute  come  uno  dei  luoghi  più
suggestivi  d’Italia, il  borgo  medioevale  di  Badolato, il  castello  sul  mare  di
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Le Castella o ancora il meraviglioso litorale di Soverato. Il Ristorante dell’Agriturismo “Podere Pansera” ha elaborato una proposta ricca e variegata con menù ispirati alla
cucina calabrese e sapientemente rivisitati dal nostro chef Giovanni Chiaravalloti, mediante l’utilizzo di prodotti biologici del nostro orto e del nostro allevamento. Piatti
sia  di  carne  sia  di  pesce  ed  una  vastissima  scelta  di  gustose  pizze,  preparate  dal  nostro  pizzaiolo  Antonio  Chiaravalloti.  Il  pane  e  i  grissini  vengono  prodotti
quotidianamente da noi. Piatti genuini, preparati selezionando i migliori ingredienti a seconda della stagionalità. Tutte le pietanze vengono condite con il nostro olio,
derivante dalla spremitura a freddo delle olive biologiche certificate direttamente nel nostro frantoio. Il Relais dispone di 12 unità, di cui 8 camere doppie e triple, 2
appartamenti, 1 Suite, e 1 Villa, sapientemente arredate e dotate di ogni confort, che possono ospitare coppie e famiglie fino a 6 persone. Una meravigliosa piscina a
sfioro, è anche il luogo per piacevoli serate di musica e allegria che vengono organizzate. Per i più piccoli è presente un parco giochi a loro dedicato e ubicato in posizione
strategica per garantire il relax degli ospiti e i più curiosi, potranno vedere e conoscere gli animali presenti nella proprietà come galline, caprette, tacchini e cavalli.

 



                                                                                                                                                       San Casciano (SI)    Agritur. Il Poggio       Toscana

      www.ilpoggio.net                                  info@ilpoggio.net

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! 
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 * Fivizzano (MS)     Agritur. Di là dall'Acqua   Toscana

  www.agriturismodiladallacqua.it      info@agriturismodiladallacqua.it

L’agriturismo si trova a soli 5 minuti dal borgo antico di Fivizzano ma in una
posizione  totalmente  appartata  nella  natura  e  lungo  la  riva  del  fiume.  Si
compone di due poderi vicini, ubicati su una superficie agricola di 25 ettari di
terreno tra boschi di castagno e coltivazioni. È possibile muoversi facilmente tra
i due Poderi a piedi, attraverso un percorso naturalistico di 10/15 minuti, che si
snoda tra il noccioleto, il fiume , boschi e il meleto. Oppure in macchina/moto
con  mezzi  adeguati.  Campagna  incontaminata  e  selvaggia,  nel  silenzio  dei
boschi, interrotto solo dal suono del fiume che scorre ai suoi margini.  Pergolato
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Pergolato all’aperto arredato con lettini prendisole, tavoli e sedie nella tranquillità del prato. I Nostri ambienti, ristrutturati da poco, offrono tutta l’accoglienza della casa
tradizionale ma con qualità costruttiva al passo coi tempi: Abbiamo coibentazione, materiali e impianti a norma, WI-FI. Siamo certificati da Legambiente con etichetta
ecologica,  nel  pieno rispetto  della  natura,  coltiviamo secondo  il  metodo  biologico, serviamo menù con  prodotti  locali  e  di  stagione,  utilizziamo fonti  da  energie
rinnovabili, fotovoltaico, pannelli solari per acqua calda, legna per riscaldamento, incentiviamo la mobilità dolce a piedi o bici. 

 

                                                                                                                                                      
 * Gubbio (PG)         Agritur. Villa Dama        Umbria

      www.villadama.it                                    info@villadama.it

Un  “agriturismo  diffuso”  tra  antichi  casolari  e  la  bellezza  della  campagna
umbra. Villa Dama è una meraviglia nascosta, affacciata sulle montagne umbre
a pochi  chilometri  dalle cittadine  medievali  di  Gubbio e Assisi.  Nella  Villa
centrale si trovano alcuni alloggi, il ristorante e una piscina. Gli altri casolari, in
posizione  panoramica,  distano circa  un  chilometro dalla  Villa  e  tra  di  loro,
garantendo  così  la  massima  tranquillità  e  sicurezza.  Le  piscine  in  pietra  di
fiume, integrate nel paesaggio della campagna umbra, sono il luogo perfetto per
rilassarsi  e  godere  di  silenzi  dimenticati. La cucina, della migliore tradizione 
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umbra, offre sapori autentici grazie alla qualità delle materie prime prodotte nell’azienda e preparate con cura da mani esperte. Direttamente dalla terra alla tavola.
Soggiornare a Villa Dama significa dormire in camere ampie ed accoglienti, con letti in legno o ferro battuto, bagno privato, linea cortesia. Gli appartamenti sono invece
perfetti per le famiglie. Lasciatevi coccolare dai piatti della cucina umbra, realizzati con i prodotti della nostra azienda agraria biologica. Il tutto anche senza glutine! 

 

Ein „weit verbreiteter Agrotourismus“ zwischen alten Bauernhäusern und der Schönheit der umbrischen Landschaft. Villa Dama ist ein verstecktes Wunder mit Blick auf
die umbrischen Berge, nur wenige Kilometer von den mittelalterlichen Städten Gubbio und Assisi entfernt. In der zentralen Villa befinden sich einige Unterkünfte, das
Restaurant und ein Swimmingpool. Die anderen Bauernhäuser in Panoramalage sind etwa einen Kilometer von der Villa und voneinander entfernt und garantieren so
maximale Ruhe und Sicherheit. Die Flusssteinbecken, die in die Landschaft der umbrischen Landschaft integriert sind, sind der perfekte Ort, um sich zu entspannen und
vergessene Stille  zu genießen. Die Küche der besten umbrischen Tradition bietet dank der Qualität der im Unternehmen hergestellten und von erfahrenen Händen
sorgfältig zubereiteten Rohstoffe authentische Aromen. Direkt  von der Erde auf den Tisch. Ein Aufenthalt  in der Villa  Dama bedeutet,  in großen und einladenden
Zimmern zu schlafen, die mit Holz- oder Schmiedeeisenbetten, eigenem Bad und Höflichkeitslinie ausgestattet sind. Die Apartments hingegen sind perfekt für Familien.
Lassen Sie sich von der umbrischen Küche verwöhnen, die mit den Produkten unseres Bio-Bauernhofs zubereitet wird. Alles auch glutenfrei!

Der Bauernhof Il Poggio ist ein ländliches Paradies zwischen Val d’Orcia und Val di Chiana in der Provinz Siena. Dieser Bio-Bauernhof bietet neben einer reichhaltigen
Lebensmittel- und Weinproduktion, einem Restaurant mit echten typischen Rezepten und einem qualifizierten Reitzentrum auch attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten. Im
Bauernhaus, dem zentralen Gebäude des Anwesens Il Poggio, erwarten Sie elegante Suiten in einem Bauernhaus, während die Appartements der Residenz mit vollem
Komfort die Wärme eines gemütlichen Landhauses im authentischen sienesischen Stil wiedergeben!



                                                                                                                                                      
 Carpino (FG)           Agritur. Biorussi             Puglia

     www.biorussi.com                               info@biorussi.com

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.
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                                                                                                                                                        Pietralunga (PG)        Agrit. La Cerqua      Umbria

    www.cerqua.it                                         cerqua@cerqua.it

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. 
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* Casteln. Val di Cecina (PI)   Fattoria San Paolo  Toscana

     www.fattoriasanpaolo.it                 info@fattoriasanpaolo.it

L'edificio principale dell'Agriturismo ospita l'area di accoglienza degli ospiti e 7
appartamenti disposti  su  tre  piani  (terra,  primo e  secondo).  Nella  zona  di
accoglienza si trovano l'area wi-fi, una piccola raccolta di libri a disposizione
degli ospiti  ed il  materiale informativo sulle attrazioni ed attività della zona.
All'esterno del  locale  di  accoglienza  si  trova  un'ampia  veranda  coperta  con
tavoli e sedie dove tutti  possono rilassarsi.  Passando le vacanze alla Fattoria
San  Paolo  si  ha  la  possibilità  di  rilassarsi,  visitare  luoghi  ricchi  di  storia,
passeggiare nei boschi e per gli ospiti che lo vogliono, gustare  un'ottima cucina

Biologico            Cod. 006B

casalinga. All'interno del giardino è situata la nostra  bio piscina con un'area balneabile di circa 400 mq. Questo è uno dei simboli della nostra Azienda. Qualcuno la
chiama “La Bimba Bella”. E’ una delle nostre più grandi fatiche ed una delle più grandi soddisfazioni. E’ un luogo di vita, con insetti e anfibi in quantità, proprio come se
fosse un laghetto naturale.  Non aggiungiamo sostanze chimiche all’acqua. Vogliamo consolidare e aumentare la  nostra produzione di  Olio Extravergine di  Oliva
Biologico, sempre più attenti e consapevoli, sempre alla ricerca del miglior modo per realizzare il nostro prodotto.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Castelnuovo Ber. (SI)    Agrit. Le Macie      Toscana

      www.lemacie.it                                         info@lemacie.it

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

Biologico          Cod. 155F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Soraga (TN)               Agritur Soreie           Trentino

      www.soreie.it                           agritursoreie@gmail.com

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. 

Biologico         Cod. 181Q



                                                                                                                                                      
 * Mormanno (CS)   Agritur. Donna Bianca   Calabria

  www.agriturismodonnabianca.it   info@agriturismodonnabianca.com

Se vi trovate a Mormanno non perdetevi le specialità e l’accoglienza proposte
dal nostro Agriturismo Donna Bianca, situato in Contrada Bianca Donna. Qui
potrai  vivere  un’esperienza  rilassante  all’insegna  del  buon  cibo  perché,  in
quanto Agriturismo Biologico, proponiamo specialità cucinate con ingredienti
di  nostra  produzione  come  l’olio  e  le  gustose  marmellate,  ma non  solo.  La
nostra famiglia ha creato uno spazio immerso tra gli ulivi, i vigneti e svariati
alberi da frutta che utilizziamo per produrre l’olio e vino che accompagneranno
i  piatti tipici  disponibili  in  menù. Inoltre, proponiamo  anche liquori e gustose

 Biologico          Cod. 003C

marmellate, che potrai assaporare durante la colazione, dopo esserti rilassato in una delle nostre camere dotate di ogni comfort. Disponiamo anche di alloggi per ospitare
un massimo di 10 persone e di una sosta camper attrezzata per ricaricarti prima della tua prossima tappa. Inoltre, se viaggi con animali di piccola e media taglia, anche
loro saranno i benvenuti nella nostra piccola oasi immersa nella natura. A  breve, sarà possibile usufruire anche di un’area apposita dedicata al ‘dog parking’. 

 

                                                                                                                                                      
 * Corleone (PA)        Il Bevaio di Corleone        Sicilia

    www.ilbevaiodicorleone.it          alfredoepaolo@gmail.com

Il  Bevaio  di  Corleone  è  un  Agribenessere  specializzato  nella  ristorazione
genuina a base di prodotti agricoli biologici tipici, in grado si offrire ai clienti
una vacanza ricca di contenuti sportivo-naturalistici e salutistici, coniugandoli
con la cura del benessere psico-fisico della persona e la riscoperta di una natura
locale incontaminata. L’agriturismo si trova in una zona di alta collina a 600mt
nel territorio corleonese all’interno dell’omonima azienda  agricola biologica,
su  una  superficie  di  circa  un  ettaro;  è  immerso  nel  verde,  tra  montagne
calcareniti tipiche  del  territorio  corleonese  e un torrente di 500 mt attivo tutto

Biologico            Cod. 009B

l’anno che scorre lungo il suo confine, raccogliendo le acque delle montagne circostanti.  L’agriturismo è una struttura innovativa, creata in base ai moderni criteri della
bioedilizia ma ispirata, al tempo stesso, alla primigenia dimora dell’uomo, la palafitta. Abbiamo voluto creare qualcosa di unico realizzando dei bungalow in legno sul
modello della ‘palafitta’; sollevati da terra, per ridurre l’impatto ambientale e mantenere inalterata la morfologia del luogo, sono inseriti in una fascia di terreno lambita
dal torrente e ricca di una vegetazione ripariale costituita prevalentemente da pioppi. Il Bevaio di Corleone offre accoglienza anche a chi ama viaggiare in camper, roulotte
o ama la semplicità e l’avventurarsi in tenda. I campeggiatori hanno a disposizione delle aree attrezzate da dove potranno godere lo spettacolo delle montagne circostanti e
saranno immersiin un paesaggio ricco di boschi e prati. (contatti anche su;  ilbevaiodicorleone@alice.it ).Le attività sportivo-naturalistiche caratterizzano lo stile del nostro

 

                                                                                                                                                      
 * Monterotondo M.mo (GR)   Podere Casetta  Toscana

     www.poderecasetta.it                          info@poderecasetta.it

L’Agriturismo  è  immerso  nella  campagna  maremmana,  in  posizione
panoramica,  tra  campi  coltivati,  oliveti  e  ampi  boschi.  Gli  ospiti  hanno  la
possibilità di immergersi nella natura di valli verdi ricche di piante e animali
selvatici, di apprezzare i prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti locali, di
conoscere  la  storia  e  l’arte  dei  dintorni,  di  rigenerarsi  con  il  relax  o  di
ritemprarsi con la piscina o gli itinerari di trekking e mountain bike. Le coste
tirreniche,  per  chi  ama  alternare  alla  campagna  una  giornata  di  mare,  sono
raggiungibile in  poco  più  di  mezz’ora ed  offrono un mare pulito e sicuro. Gli

 Biologico          Cod. 008C

Agribenessere, che propone una vacanza attiva anche valorizzando le caratteristiche naturali del posto. La nostra proposta di vacanza è volta a far vivere attivamente la
natura circostante, dallo sport all’agricoltura, alle escursioni.  Massaggio generale con olio d’oliva aromatizzato con cipresso, mirto, melissa e pino marittimo. Consente di
ritrovare benessere dopo un’intensa attività fisica e svolge anche una funzione drenante. Massaggio posturale con oli base aromatizzati. …...

appartamenti,  di  medie  e  grandi  dimensioni,  sono arredati  con  ricercatezza  e  buon  gusto e  dotati  di  ogni  confort,  per  garantire  una  accoglienza  di  qualità.  Ogni
appartamento è dotato di cucinotto in legno di castagno e marmo di carrara o in muratura e piastrelle artigianali, con forno a microonde e il necessario per il soggiorno,
bagni ampi con doccia ed asciugacapelli, soggiorni con TV satellitare, camere con comodi letti e tessuti eleganti. Gli ospiti possono utilizzare, oltre alla piscina, una
grande sala comune (su richiesta). L'Azienda Agricola Casetta è finalizzata alla coltivazione di prodotti  biologici e principalmente alla produzione di olio extra-vergine
d'oliva. Sono acquistabili i prodotti biologici dell'azienda agricola quali: olio, vino, confetture, e prodotti artigianali in genere, entro i limiti della produzione...

 



                                                                                                                                                       Taio di Predaia (TN)    Agritur. Casamela    Trentino

   www.agriturcasamela.it                  info@agriturcasamela.it

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.

Biologico          Cod. 181T

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Suvereto (LI)                 La Cortevilla           Toscana

 

   www.agriturismolacortevilla.it             info@lacortevilla.it

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.

Biologico          Cod. 105P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Aglientu (OT)   Agritur. Nuraghe Tuttusoni  Sardegna

     www.nuraghetuttusoni.it               info@nuraghetuttusoni.it

L’ azienda si trova in Gallura, contiene al suo interno il Nuraghe Tuttusoni , da
cui il nome. Consigliata a tutti  gli  amanti  della natura, del mare, del trekking e
della  buona  cucina.  Il  nostro è  un  agriturismo  BIO  e  un agri-ristorante  che
produce   e  offre  prodotti  biologici  senza  utilizzare  prodotti  non  naturali.
Preferiamo conservare  le  tradizioni  agro alimentari  e  garantire  pianti  sani  e
buoni.  E’ presente  un  piccolo  spaccio  aziendale  con  i  prodotti  tipici  delle
Tuttusoni’s girls. E’ possibile anche fare ordinazioni on line. Tutti i giorni la
colazione  è  un  buffet  dolce  e  salato, mentre la ristorazione è specializzata in

Biologico              Cod. 024D

piatti della cucina gallurese , con carta dei vini selezionati. Agri Ristorante Tuttusoni: I prodotti provengono dalla medesima azienda agricola, specializzata in allevamento
bovino,suino,  in  orticole,  frutticole  e vitivinicole.  Villetta  indipendente:  “li  cori  bianchi”.  Sono 2 camere matrimoniale  (  letti  non separabili)  con bagno un ampio
soggiorno una cucina, cassaforte e un’ ampia veranda vista mare ampia sul golfo. Camere 1 a 4: queste 4 camere appartengono al gruppo chiamato “multa“. di fronte ad
esse vi è un giardino di  gerani pelargonium Camere da 5 a 9: Queste 4 camere appartengono al gruppo “uddastru”, di fronte ad esse vi è un giardino e un uliveto.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Otranto (LE)           Tenuta Vigna Corallo          Puglia

     www.tenutacorallo.it                           info@tenutacorallo.it

UN  BIO  AGRITURISMO  A OTRANTO. Tenuta  Vigna  Corallo  è  un  ricercato
agriturismo che  si  affaccia  sulla  splendida  spiaggia  della  Baia  dei  Turchi  a
Otranto, in un’oasi di pace, lungo uno dei tratti più suggestivi del Salento, nel
sud della Puglia. La Tenuta, al centro del meraviglioso vigneto e della moderna
cantina vinicola offre ai suoi ospiti esperienze emozionali e una calda ospitalità
nelle dimore dallo stile minimal e raffinato, ma che rievocano allo tempo le
antiche  masserie  del  luogo,  affacciate  sulla  splendida  piscina  dai  massi
monumentali, che  fa  da  contorno  all’intero  caseggiato. Il  nostro  agriturismo

 Biologico          Cod. 027D

partecipa a diversi programmi di salvaguardia ambientale e produce ogni giorno energia pulita da fonte rinnovabile e sostenibile tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici e
pannelli solari. Oltre alla casa patronale, Tenuta Vigna Corallo conta 11 appartamenti, tutti con entrata indipendente e un ampio patio esterno arredato con raffinati mobili
da  giardino  all’ombra  del  pergolato,  barbecue  e  doccia  supplementare  esterna.  Realizzati  con  pregiati  materiali  del  Salento  sapientemente  utilizzati  per  ricreare
un’atmosfera antica vestita di raffinata e rispettosa modernità. Tutti gli appartamenti hanno un suggestivo affaccio sulla vigna, sulla corte interna o sulla piscina. 

 



                                                                                                                                                      
Palazzolo Acr. (SR)        Agritur Giannavì       Sicilia      

     www.giannavi.it                                      info@giannavi

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,

Biologico         Cod. 178G

                                                                                                                                                      
* Rotondella (MT)      il Terrazzo sul Sinni     Basilicata

     www.terrazzosulsinni.com         info@terrazzosulsinni.com

Situato a Rotondella in provincia di Matera, su un territorio pianeggiante a 500
mt  dal  fiume  Sinni,  fa  parte  di  un’azienda  agricola  condotta  con  metodi
biologici  dal  1998  e  presenta  le  seguenti  colture:  albicocco,  kiwi,  susino,
agrumi, olive, ciliegie e cereali. La struttura agrituristica è situata a fianco del
fabbricato padronale, si tratta di un piccolo agriturismo a carattere familiare,
composto da tre appartamenti accoglienti e confortevoli arredati con la sobrietà
tipica degli alloggi rurali della zona. Vi è anche un ristorante, la sala didattica,
un  campo da calcetto  e  un parco giochi per bambini. Al vostro arrivo troverete

 Biologico          Cod. 024C

un membro  della  famiglia  ad  accogliervi  per  provvedere  immediatamente  alla  vostra  sistemazione,  venendo incontro ad  ogni  vostra  esigenza  o  richiesta.  Presso
l’agriturismo godrete della massima tranquillità, a contatto con le antiche tradizioni, la semplicità della terra e una natura che vi saprà dare un completo benessere, non
solo fisico ma anche spirituale. La posizione in cui è situato l’agriturismo vi consentirà di raggiungere facilmente sia il mare che la montagna.

 

                                                                                                                                                      
 Pieve S. Stefano (AR)     Le Ceregne         Toscana

       www.leceregne.it                    prenotazioni@leceregne.it

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.

Biologico         Cod. 119A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Cessole (AT)     Agritur. Tenuta Antica     Piemonte

    www.tenuta-antica.com                 info@tenuta-antica.com

Benvenuti  alla  Tenuta  Antica,  un’azienda  vitivinicola  biologica con
agriturismo a gestione familiare. L’agriturismo è composto da 2 grandi cascine
in pietra separate da una corte interna. La cascina principale, chiamata Cascina
Busdone, è un tipico esempio di edificio rurale piemontese. Costruita verso la
fine  del  XVIII  secolo  è  stata  finemente  ristrutturata  mantenendo  le  sue
caratteristiche originali  con pietra di Langa, mattoni e/o legno a vista. Sono
disponibili  nei vari piani camere matrimoniali,  camere suite particolarmente
adatte a famiglie con bambini (fino a 6 persone), un pratico appartam. mono...

  Biologico            Cod. 028F   

 

Willkommen bei Tenuta Antica, einem Bio-Weingut mit einem familiengeführten Bauernhaus. Das Bauernhaus besteht aus 2 großen Bauernhäusern aus Stein, die durch
einen Innenhof getrennt sind. Das Haupthaus Cascina Busdone ist ein typisches Beispiel für ein piemontesisches Bauernhaus. Es wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts
erbaut und sorgfältig restauriert, wobei seine ursprünglichen Merkmale mit Langa-Stein, Ziegeln und / oder freiliegendem Holz beibehalten wurden. Doppelzimmer, Suite
Zimmer besonders geeignet für Familien mit Kindern (bis 6 Personen), ein praktisches Appartement stehen auf den verschiedenen Etagen zur Verfügung. Mono.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Viggianello (PZ)          Agritur. Fiore         Basilicata

    www.agriturismofiore.com                   zarafiore@libero.it

Azienda  agricola  biologica  a  prevalente  indirizzo  orticolo  inserita  in  un
contesto ambientale di notevole pregio quale il  Parco Nazionale del Pollino
versante  lucano.  Tutt’intorno  è  circondata  da  un  magnifico  querceto  ed  è
lambito dal torrente Mauro. L’alloggio: 6 ampie camere (2 doppie, 2 triple, 2
quadruple), tutte dotate di servizi ed ingresso indipendente nonché di una sala
ristorante dove è possibile degustare i  prodotti  e  i  piatti  della cucina tipica
lucana. L’arredamento è essenziale ma confortevole. Gli spazi esterni, prati e
sentieri sono usufruibili e godibili soprattutto in primavera e nella serate estive.

Biologico                Cod. 005G

 

Biologischer Bauernhof, hauptsächlich Gartenbau, eingebettet in einen ökologischen Kontext von erheblichem Wert wie dem Nationalpark Pollino auf der lukanischen
Seite.  Rundherum  ist  es  von  einem  herrlichen  Eichenwald  umgeben  und  wird  vom  Bach  Mauro  umspült.  Unterkunft:  6  große  Zimmer  (2  Doppelzimmer,  2
Dreibettzimmer, 2 Vierbettzimmer), alle ausgestattet mit eigenem Bad und Eingang sowie ein Restaurant, in dem Sie die Produkte und Gerichte der typisch lukanischen
Küche probieren können. Die Möbel sind einfach, aber komfortabel. Die Außenflächen, Rasenflächen und Wege sind vor allem an Frühlings- und Sommerabenden
nutzbar und angenehm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Corvara (PE)         Agritur. Laperegina      Abruzzo

      www.laperegina.com                 marino@laperegina.com

L’Aperegina e’ un’azienda agrituristica biologica immersa nel verde al centro
dei tre Parchi Abruzzesi. La struttura  principale e’ una vecchia casa di pastori
con stalla e ricoveri. L’Aperegina  offre la mezza pensione, e i prodotti che
usiamo provengono quasi tutti dal nostro orto e frutteto. L’attivita’ prevalente
e’ l’apicoltura, e nell’area circostante si allevano pecore, maiali e animali da
cortile.  Allontanandosi  in  macchina  dall’agriturismo  si  può  ammirare
l’incantevole  paesaggio  appenninico.  Interessanti  sono  le  escursioni:  Gran
Sasso, Maiella, risalendo torrenti verso le sorgenti e incontrando molti  Eremi.

Biologico              Cod. 1421G

 

L'Aperegina ist  ein von viel  Grün umgebenes Bio-Bauernhaus im Zentrum der drei Parks der Abruzzen. Das Hauptgebäude ist  ein altes Hirtenhaus mit Stall  und
Unterständen. Aperegina bietet Halbpension an und die von uns verwendeten Produkte stammen fast alle aus unserem Garten und Obstgarten. Die Haupttätigkeit ist die
Imkerei, in der Umgebung werden Schafe, Schweine und Geflügel gezüchtet. Wenn Sie vom Bauernhaus wegfahren, können Sie die bezaubernde Landschaft des Apennin
bewundern. Die Ausflüge sind interessant: Gran Sasso, Maiella, flussaufwärts zu den Quellen und Begegnung mit zahlreichen Einsiedeleien.

                                                                                                                                                       * Podernovo (VT)      Agritur. Borgo Podernovo      Lazio

    www.borgopodernovo.com                 info@borgopodernovo.com

Le terre del Borgo digradano dalla collina al lago di Bolsena ed i casali  si
affacciano maestosi  sul  lago  vulcanico più  grande  d’Europa,  un esperienza
unica  di  relax,  odori  e  colori  indimenticabili… Tutti  gli  appartamenti  sono
costruiti in pietra vulcanica locale e naturalmente freschi. Le dimensioni sono
le più varie: dal monolocale al grande appartamento da 9 posti. Produciamo il
100% del nostro fabbisogno energetico, coltiviamo con metodi rigorosamente
biologici grano, farro e olivi secolari. I nostri prodotti, coltivati nella caldera
del vulcano, puoi acquistarli direttamente in azienda… 

 

     Die Ländereien des Borgo fallen vom Hügel zum Bolsenasee und die Bauernhäuser überblicken majestätisch den größten Vulkansee Europas, ein einzigartiges
Erlebnis der Entspannung, unvergesslicher Düfte und Farben ... Alle Wohnungen sind aus lokalem Vulkangestein und natürlich frisch gebaut. Die Dimensionen sind amErlebnis der Entspannung, unvergesslicher Düfte und Farben ... Alle Wohnungen sind aus lokalem Vulkangestein und natürlich frisch gebaut. Die Dimensionen sind am
unterschiedlichsten:  vom  Studio  bis  zur  großen  9-Sitzer-Wohnung.  Wir  produzieren  100  %  unseres  Energiebedarfs,  bauen  Weizen,  Dinkel  und  jahrhundertealte
Olivenbäume nach streng biologischen Methoden an. Unsere Produkte, die in der Caldera des Vulkans angebaut werden, können direkt ab Hof gekauft werden ...

Lago Bolsena BIO   Cod. 0621J
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                                                                                                                                                       *Salsomaggiore T. (PR)   Agritur. Antica Torre   Emilia Rom.

    www.anticatorre.it                                            info@anticatorre.it

Antica Torre offre differenti tipologie di alloggi variamente arredati ma molto
simili  tra  loro,  dato l'elemento "rustico" che ne  costituisce  la  peculiarità.  Il
complesso  offre  soggiorno  per  una  ventina  di  posti  letto.  L'agriturismo
biologico Antica Torre è un piccolissimo borgo d'origine medioevale collegato
storicamente a diversi castelli  di Parma e Piacenza. Dalle sue verdi colline,
immerse  nella  natura  e  nella  quiete  più  assoluta,  domina  la  cittadina  di
Salsomaggiore Terme e tutta la vallata del gusto e del sapore, inserita tra la
Toscana e la Lombardia, ad un'ora dal mare della Liguria.

 

Antica Torre bietet verschiedene Arten von Unterkünften an, die unterschiedlich eingerichtet sind, sich jedoch aufgrund des "rustikalen" Elements, das seine Besonderheit
ausmacht, sehr ähnlich sind. Der Komplex bietet ein Wohnzimmer für etwa zwanzig Betten. Der Bio-Bauernhof Antica Torre ist ein sehr kleines Dorf mittelalterlichen
Ursprungs, das historisch mit mehreren Burgen von Parma und Piacenza verbunden ist. Von seinen grünen Hügeln, eingebettet in die Natur und in absoluter Ruhe,
dominiert es die Stadt Salsomaggiore Terme und das ganze Tal des Geschmacks und des Geschmacks, eingebettet zwischen Toskana und Lombardei, eine Stunde vom
Ligurischen Meer entfernt.

Biologico              Cod. 1021H

                                                                                                                                                      Biologico                Cod. 2821J * Bibbiena (AR)           Casa Agricola Rossi           Toscana

   www.casaagricolarossi.it                         info@casaagricolarossi.it

APPARTAMENTI NEL CASENTINO.  Scopri i nostri appartamenti in una tra le valli
più belle della Toscana. Vivi una vacanza all’insegna della genuinità e della
tradizione agricola del Casentino, l’alta valle dell’Arno. Terra di castelli, pievi
romaniche, terracotte robbiane, luoghi danteschi e luoghi dello spirito. Tutti gli
appartamenti sono dotati di cucina, lavanderia e Wi-Fi. A disposizione degli
ospiti giochi da tavolo per grandi e piccini, libri da leggere, guide e materiale
informativo sul territorio. Park privato gratuito. Gli amici a quattro zampe sono
benvenuti. Nel 2020 l’azienda agricola decide di avviare la conversione a BIO

 

      WOHNUNGEN IM CASENTINO. Entdecken Sie unsere Ferienwohnungen in einem der schönsten Täler der Toskana. Erleben Sie einen Urlaub im Zeichen der Authentizität
und der landwirtschaftlichen Tradition des Casentino, dem oberen Arnotal. Land der Burgen, romanischen Kirchen, Della Robbia Terrakotta, Dantes Orte und Orte desund der landwirtschaftlichen Tradition des Casentino, dem oberen Arnotal. Land der Burgen, romanischen Kirchen, Della Robbia Terrakotta, Dantes Orte und Orte des
Geistes.  Alle  Wohnungen  sind  mit  Küche,  Waschküche und WLAN ausgestattet.  Den Gästen stehen  Brettspiele  für  Erwachsene  und Kinder,  Bücher  zum Lesen,
Reiseführer und Informationsmaterial über die Umgebung zur Verfügung. Kostenloser Privatparkplatz. Vierbeiner sind willkommen. Im Jahr 2020 beschließt der Betrieb,
mit der Umstellung auf BIO zu beginnen


