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

             
* Richiedi Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
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 * Porto Azzurro (LI)     Agritur. Sapereta    Isola d'Elba

      www.sapereta.it                                        info@sapereta.it

Ubicata  a  Porto  Azzurro,  l'Azienda  Agricola  Sapereta  offre  una  piscina
all'aperto, un ristorante e olio d'oliva e vino di produzione propria. Gli alloggi
presentano  connessione  Wi-Fi  gratuita,  TV satellitare,  area  salotto  e  bagno
privato  con  doccia,  asciugacapelli  e  asciugamani.  Presso  l'Azienda  Agricola
Sapereta non mancano un campo da tennis e il parcheggio gratuito.  Sita a 5
minuti  d'auto dal  centro di  Porto  Azzurro,  la  proprietà  sorge  a  10,5 km da
Portoferraio.  L‘isola  d’Elba  offre  luoghi  molto  belli  e  adatti  a  trascorrere
indimenticabili  vacanze  negl i agriturismi. Si  parla  molto  di  agriturismo, ma 

                          Cod. 139F

cosa si intende esattamente? Fare dell’ agriturismo all’isola d’Elba significa trascorrere un periodo di vacanze in una azienda agricola, vivendo in campagna a contatto con
la natura e con la popolazione contadina, depositaria di un patrimonio di tradizioni che si perde nella notte dei tempi ed è affascinante per chi vuole conoscerlo...

 

                                                                                                                                                      
 * Portoferraio (LI)    Agritur. Casa Marisa    Isola d'Elba

     www.casamarisa.it                                info@casamarisa.it

Immerso  nell’incantevole  golfo  di  Portoferraio  al  centro  della  meravigliosa
Isola d’Elba nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con i suoi
molteplici  paesaggi,  inseriti  in  una  natura  selvaggia  e  incontaminata,
l’Agriturismo  "Casa  Marisa"  è  la  meta  ideale  per  chi  vuol  trascorrere
un’indimenticabile vacanza tra mare monti e natura. L'agriturismo Casa Marisa
si trova a 7 Km. da Portoferraio, Porto Azzurro e Capoliveri e a 10 minuti di
auto dall'altro versante dell'Isola d'Elba. Il mare è a soli 200 metri di distanza e
a c.a. 400 mt. vi è una spiaggia attrezzata con bar,  noleggio lettini e ombrelloni.

                           Cod. 012B

Vi ospiteremo in ampi e soleggiati appartamenti ristrutturati di recente cercando di mantenere uno stile rustico toscano. Tutti gli appartamenti sono indipendenti con spazio
esterno e parcheggio,  dispongono di  una  o due camere  da  letto  (fino a 4 posti  letto),  sono dotati  di  cucina accessoriata,  bagno con doccia,  biancheria da letto  e
riscaldamento. Nel nostro ampio giardino, curato amorevolmente in proprio, forno e barbecue sono a vostra disposizione per trascorrere piacevoli serate in compagnia. 

 

    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..!
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 Vere Oasi di Benessere   … le  migliori Proposte per le tue Vacanze in Agriturismo



                                                                                                                                                       * Campo nell'Elba (LI)     Agritur. Faucci     Isola d'Elba

     www.agriturismofaucci.it            info@agriturismofaucci.it

L’Agriturismo Faucci è ospitato in un casolare tipico toscano di oltre 100 anniL’Agriturismo Faucci è ospitato in un casolare tipico toscano di oltre 100 anni
suddiviso nel tempo in appartamenti di varie dimensioni. La struttura si trovasuddiviso nel tempo in appartamenti di varie dimensioni. La struttura si trova
nelle campagne circostanti il paese di Marina di Campo nel Comune di Camponelle campagne circostanti il paese di Marina di Campo nel Comune di Campo
nell’Elba. Dista dal centro abitato e dalla bellissima spiaggia in sabbia 1,5 Kmnell’Elba. Dista dal centro abitato e dalla bellissima spiaggia in sabbia 1,5 Km
percorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Ilpercorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Ilpercorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Il
casolare  si  sviluppa  in  due  piani  con  gli  appartamenti,  che  anziché  essere
individuati da dei sterili numeri, sono identificati con i nomi delle persone di
famiglia che ci hanno vissuto nel tempo o con altri appellativi che li distinguono
 

                          Cod. 152G

le  case  hanno  l’ingresso  indipendente  ed  alcuni  di  essi  hanno  lo  spazio  esterno  con  tavolo  e  sedie  per  poter  mangiare  all’aperto  approfittando  del  clima  che
contraddistingue l’Isola d’Elba. La struttura ha a disposizione un ampio giardino recintato con giochi per bambini e un barbecue con ampi tavoli e gazebo a disposizione
di tutti gli ospiti della struttura. La gestione familiare rende questo ambiente particolarmente indicato alle famiglie. 

 

Das Agriturismo Faucci befindet sich in einem typischen toskanischen Bauernhaus, das über 100 Jahre alt ist und im Laufe der Zeit in Wohnungen unterschiedlicher
Größe aufgeteilt wurde. Die Unterkunft befindet sich auf dem Land rund um die Stadt Marina di Campo in der Gemeinde Campo nell'Elba. Es ist 1,5 km von der Stadt
und dem schönen Sandstrand entfernt,  der bei  leichtem Gefälle auch mit  dem Fahrrad befahren werden kann.  Das Haus erstreckt  sich über  zwei Etagen mit  den
Wohnungen, die nicht durch sterile Nummern gekennzeichnet sind, sondern mit den Namen der Familienmitglieder, die dort im Laufe der Zeit gelebt haben, oder mit
anderen Namen, die sie auszeichnen. Die Häuser haben einen unabhängigen Eingang und Einige von ihnen haben einen Außenbereich mit Tisch und Stühlen zum Essen
im Freien, um das Klima zu nutzen, das die Insel Elba auszeichnet. Das Anwesen verfügt über einen großen umzäunten Garten mit Spielen für Kinder und einen Grill mit
großen Tischen und Pavillons, die allen Gästen der Struktur zur Verfügung stehen. Das Familienmanagement macht dieses Umfeld besonders für Familien geeignet.
 

                                                                                                                                                      
 * Rio (Loc. Cavo)     Agritur. Amandolo     Isola d'Elba

    www.agriturismo-elba.it    agriturismoamandolo@gmail.com

Ideale  per  le  vacanze  in  tranquillità,  fra  il  mare  e  il  verde  dell'Elba,
l'Agriturismo  Amandolo  è  situato  nei  pressi  di  Cavo,  all'interno  del  Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano. L'azienda occupa un' intera vallata da dove
si può godere un magnifico tramonto, con dei panorami mozzafiato, in un clima
fra  i  più  freschi,  incorniciato  nel   verde  della  meravigliosa  e  profumata
vegetazione elbana; diventa difficile descrivere le peculiarità di una zona del
genere,  e  sembra  incensare  con  le  parole,  la  realtà  delle  sensazioni  e  delle
emozioni provocate dai paesaggi, dagli aromi e dalla  magia  del silenzio  di  un

                          Cod. 147A

territorio così particolare, anche per una splendida isola come l'Elba. Gli appartamenti sono doviziosamente ristrutturati con tecniche di bioedilizia e secondo le tradizioni
locali, con parcheggio, solarium, doccia esterna, ed ognuno con propria zona relax esterna, con tavolo e sedie. Da giugno a settembre è possibile cenare nel ristorante della
struttura, associato AIS, nei pressi del quale è in fase di realizzazione un giardino botanico elbano, con attività didattiche, indirizzato principalmente ai bambini. Quasi
tutte le settimane offriamo una degustazione gratuita di vini elbani e/o prodotti locali, spesso si organizzano escursioni. 

 

Das Agriturismo Amandolo ist ideal für einen ruhigen Urlaub zwischen dem Meer und dem Grün von Elba und liegt in der Nähe von Cavo im toskanischen Archipel-
Nationalpark. Das Unternehmen befindet sich in einem ganzen Tal,  von wo aus Sie einen herrlichen Sonnenuntergang mit atemberaubender Aussicht in einem der
kühlsten Klimazonen genießen können, eingerahmt im Grün der wunderschönen und duftenden Vegetation von Elba. es wird schwierig, die Besonderheiten eines solchen
Gebiets zu beschreiben, und es scheint mit Worten die Realität der Empfindungen und Emotionen zu räuchern, die durch die Landschaften, die Aromen und die Magie der
Stille von verursacht werden so ein besonderes Gebiet, auch für eine herrliche Insel wie Elba.......
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