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       Das Bauernhaus San Cristoforo liegt eingebettet in die Hügel des alten Dorfes Montale, 5 km von Levanto entfernt, von wo aus die Cinque Terre in wenigen Minuten
mit dem Zug erreichbar sind. Wie in der Tradition empfangen wir den Reisenden in einem kürzlich renovierten Haus aus dem 19. Jahrhundert, in dem wir versucht haben,mit dem Zug erreichbar sind. Wie in der Tradition empfangen wir den Reisenden in einem kürzlich renovierten Haus aus dem 19. Jahrhundert, in dem wir versucht haben,
die alten Originalelemente zu bewahren, indem wir sie mit den modernen mischen. In dem mittelalterlichen Dorf scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, heute wie jetzt
können Sie die Ruhe genießen und den Geräuschen der Natur lauschen. Die Stunden werden vom Glockenturm der Pieve di San Siro aus dem 12. Jahrhundert angezeigt.
Das örtliche Wegenetz beginnt am Dorfplatz.

 ” 5 Terre”           Cod. 0922F * Levanto (SP)          Agritur. San Cristoforo           Liguria
     

   www.sancristoforoagriturismo.com       info@sancristoforoagriturismo.com

L’Agriturismo San Cristoforo è incastonato tra le colline dell‘antico borgo di
Montale, a 5 km da Levanto, dal quale sono facilmente raggiungibili le Cinque
Terre,  in  pochi  minuti  di  treno.  Come  nella  tradizione  accogliamo  il
viaggiatore  in  una  casa  ottocentesca  di  recente  ristrutturazione,  nella  quale
abbiamo cercato di  mantenere  gli  antichi  elementi  originari  fondendoli  con
quelle  moderni.  Nel  borgo  medievale  il  tempo sembra  sospeso,  oggi  come
all’ora si  puo’ godere di tranquillità  ascoltando i suoni della natura. Le ore
sono scandite dalla torre campanaria della Pieve di San Siro del XII sec. Dalla
piazza del borgo parte la rete sentieristica locale.



                                                                                                                                                      
 * Imperia                   Relais San Damian            Liguria

     www.san-damian.com                         info@san-damian.com

Luminoso e fresco l’esterno, caldo e raccolto l’interno, le suite di San Damian
hanno un carattere comune: sono estremamente confortevoli. Che si affaccino
sul porticato, sul giardino o sul terrazzo privato, tutte le suite sono curate nei
minimi particolari. ARCH SUITE: Comode e spaziose, queste sono camere su
un  unico  livello,  affacciate  sul  giardino,  con  un  salottino  esterno  sotto  al
porticato. Servizi in camera: vista giardino e mare, ingresso indipendente, Wi-FI
gratuito,  aria  condizionata,  riscaldamento  e  camino,  asciugacapelli,  bagno
privato + bidet, doccia, Kitchenette con frigobar.  Superficie camera con bagno:

                          Cod. 179B

40 mq. Veranda esterna con salotto sotto al portico./ n.1 letto matrimoniale con possibilità di un letto singolo. TERRACE SUITE: Camere spaziose, architettonicamente
tutte diverse, su 2 livelli con zona notte soppalcata. Sono al piano alto di San Damian, affacciate sulla grande terrazza con vista mare e con tutto l’occorrente per un bagno
di sole appartato. Servizi in camera: Terrazza su 2 livelli con tavolo, sedie, lettini e ombrellone, vista giardino e mare, ingresso indipendente, Wi-FI gratuito, aria cond.,
riscaldamento e camino, asciugacapelli, bagno privato con bidet, doccia, Kitchenette con frigobar. Sup. camera con bagno: 40/55 mq. Terrazza dai 20 ai 30 mq./ n.1 letto
matrim. con possibilità di letto singolo. GARDEN SUITE: Camere spaziose poste ai lati del giardino, su 2 livelli con la zona notte soppalcata e con angolo privato in
giardino. Servizi in camera: vista giardino e mare, ingresso indipendente, Wi-FI gratuito, aria cond. riscaldamento e camino, asciugacapelli, bagno privato con bidet e
doccia, Kitchenette con frigobar. Sup. camera con bagno: 40 mq. Angolo privato in giardino con tavolo, sedie e lettino. n.1 letto matrim. con possibilità di un letto singolo.

 

                                                                                                                                                      
 * Ospedaletti (IM)         Agritur. Cà de Runde       Liguria

     www.caderunde.it                giampierodalonzo@gmail.com

Agriturismo Cà de Runde si  trova  vicino agli  aeroporti  di  Nizza  (60 km) e
Genova (150 km). Siamo situati in un luogo tranquillo, a 200 metri sul livello
del mare. La casa in pietra è a soli 1 km dal paese e a 5 km da Sanremo, situata
in  un  contesto  tranquillo  e  rilassante,  ricco  di  profumi  e  colori  .  Gli
appartamenti  sono  tutti  indipendenti,  con  parcheggio  proprio,  cucina
completamente accessoriata, la biancheria necessaria, tv, stereo, internet wi-fi.
In comune la lavanderia, con lavatrice e necessario per stirare.Gli appartamenti:
Il cubo: su 2 piani, al piano terreno, cucina soggiorno, sopra, camera  e  bagno.

                         Cod. 155Q

Adatto a 2-3 p. La galera: deve il suo nome al bagno, tutto in pietra, lungo e stretto con una finestra in fondo. E' il più romantico degli appartamenti, al piano terreno. Per
3-4 p.  Giulietta & Romeo: si chiama così per un balconcino coperto dalle viti. Una grande camera matrimoniale e un'altra con letti singoli; adatto quindi a 4-5 p.
Panorama: E' il più grande degli appartamenti, con salone soleggiato, un grande terrazzo, una camera matrimoniale ed un'altra con 4 letti singoli. Intorno alla casa le
terrazze per il relax e le pergole con tavoli e sedie per colazioni, pranzi e cene all'aperto. Zona attrezzata per il barbecue e forno a legna a disposizione degli ospiti.

 

                                                                                                                                                      
 * Badalucco (IM)       Le Macine del Confluente     Liguria

     www.lemacinedelconfluente.com               info@macine.eu

Per un relax esclusivo: nel  cuore della Liguria di  Ponente, nel meraviglioso
borgo  di  Badalucco si  trova  Le  Macine  del  Confluente.  È  una  locanda,  un
ristorante e un Bed & Breakfast da sogno. Qui potrete riposarvi, coccolati dagli
ulivi secolari della Valle Argentina, ma non solo. Potrete godere della bellezza
delle nostre stanze ricche di charme e assaporare i piatti del nostro chef che
uniscono magistralmente tradizione e innovazione. La locanda si trova in una
dolce e raffinata atmosfera di esclusiva pace a soli 8 km dalle spiagge di Arma
di Taggia e  Sanremo ed  è allo stesso modo poco distante dai borghi medioevali

                         Cod. 019C

di Taggia, Badalucco, Montalto Ligure e dal famoso paese delle streghe di Triora.  Luogo ideale per la scoperta di altre località di grande interesse quali Dolceacqua,
Apricale, il Principato di Seborga e per una gita nella vicinissima Costa Azzurra o Montecarlo per gli amanti della mondanità. La Locanda offre una sala ristorante con due
grandi camini ed un dehors estivo vista piscina ed uliveti dove poter assaporare piatti gourmet, e sei splendide camere Junior suites, tutte con bagno privato, salottino con
caminetto e televisione satellitare. La nuova area relax all’aperto con mini piscina idromassaggio riscaldata, rappresenta uno spazio di dolce soddisfazione. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Garlenda (SV)            Agritur. Almablanca           Liguria

    www.agriturismoalmablanca.it        info@agriturismoalmablanca.it

L’azienda agricola Almablanca rispecchia la cura, il rispetto, la maestria con la
quale trattiamo la terra, i suoi frutti e i suoi prodotti. Solo rispettando i ritmi e le
stagioni la natura sarà generosa con noi regalandoci, in tutto il suo splendore,
ciò che prepareremo con amore e che serviremo ai nostri  ospiti.  Un uliveto
secolare ci da la possibilità di trasformare la bellezza in bontà e benessere…
l’olio è da considerarsi l’elemento principale per una sana alimentazione perché
“NOI  SIAMO  CIÒ  CHE  MANGIAMO”.  Nella  nostra  struttura  è  possibile
apprendere  con  semplicità  e  facilità  la  meravigliosa  arte  della meditazione,

                         Cod. 026D

raggiungendo una rigenerazione profonda ed uno stato di rilassamento duraturo nel tempo. Soggiornando presso il nostro agriturismo in Garlenda avrete la possibilità di
usufruire dei seguenti servizi:  WI-FI free; Percorsi  e  itinerari naturalistici;  Orto a disposizione degli ospiti;  Corsi  di  cucina; Aria condizionata; Meeting Aziendale,
Massaggi; Corso di benessere spirituale; Corsi di yoga; La cucina propone piatti legati alla tradizione culinaria ligure ed è legata agli ingredienti della tradizione locale. 

 

Die Farm in Almablanca spiegelt die Sorgfalt, den Respekt und das Können wider, mit dem wir das Land, seine Früchte und seine Produkte behandeln. Nur wenn wir die
Rhythmen und Jahreszeiten respektieren, wird die Natur großzügig mit uns sein und uns in all ihrer Pracht geben, was wir mit Liebe vorbereiten und unseren Gästen
dienen werden. Ein jahrhundertealter Olivenhain gibt uns die Möglichkeit, Schönheit in Güte und Wohlbefinden zu verwandeln ... Öl ist das Hauptelement für eine
gesunde Ernährung, denn "WIR SIND, WAS WIR ESSEN". In unserer Struktur ist es möglich, die wunderbare Kunst der Meditation mit Einfachheit und Leichtigkeit zu
erlernen und im Laufe  der  Zeit  eine  tiefe  Regeneration und einen dauerhaften Entspannungszustand zu erreichen.  Wenn Sie  in  unserem Bauernhaus in  Garlenda
übernachten, haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen: WI-FI kostenlos; Naturlehrpfade und Reiserouten; Gemüsegarten zur
Verfügung der Gäste; Kochkurse; Klimaanlage; Geschäftstreffen, Massagen; Kurs zum spirituellen Wohlbefinden; Yoga-Kurse; Die Küche bietet Gerichte, die mit der
ligurischen kulinarischen Tradition verbunden sind und mit den Zutaten der lokalen Tradition verbunden sind.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lerici e Tellaro, e altri paesini della Liguria. La vacanza in Agriturismo sarà anche l’occasione per assaggiare i sapori tipici del Levante ligure, ricco di piatti tradizionali
unici. Gli alloggi a vostra disposizione sono moderni e forniti di ogni confort. Piccoli appartamenti di uno o due locali con camere finemente arredate e funzionali dotate
di tutti i servizi. Gli Ulivi di Montalbano: un agriturismo utilizzabile anche per lunghi periodi sia nella stagione estiva che nella mezza stagione, con costi contenuti.

 

* La Spezia (SP)          Gli Ulivi di Montalbano        Liguria

  www.gliulividimontalbano.com  info@gliulividimontalbano.it

AGRITURISMO CON PISCINA PER LE CINQUE TERRE: Gli Ulivi di Montalbano
è un agriturismo che mette a disposizione dei propri Clienti  6 appartamenti
nuovi, con cucina completamente attrezzata, oltre a una piscina dotata di lettini
e  ombrelloni.  I  nostri  ospiti  vivono  la  tranquillità  e  panorami  unici  della
Liguria.  Dal  nostro  Agriturismo,  immerso  in  un  uliveto  a  terrazze,  potrete
attraversare le Cinque Terre, lasciandovi trasportare dai profumi del mare, degli
ulivi e della tipica flora mediterranea. Il nostro Agriturismo è la base ideale per
ripercorrere le orme degli scrittori romantici tra Porto Venere, il Golfo dei Poeti

                    Cod. 008E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Cisano sul Neva (SV)          Agritur. gli Angeli       Liguria

    www.gliangeliagriturismo.it     info@gliangeliagriturismo.it

L'agriturismo nell'antico borgo.  In un edificio storico nel borgo di Cenesi,  a
Cisano  sul  Neva,  a  soli  7  km da  Albenga  e  dalle  spiagge.  APPARTAMENTI
MONO E BILOCALI, tutte le comodità per la vacanza in famiglia. Appartamenti
luminosi  e  silenziosi,  arredati  e  accessoriati  di  ogni  comfort.  Tutti  gli
appartamenti  dell'agriturismo  dispongono  diangolo  cottura  completamente
attrezzato, riscaldamento autonomo, aria condizionata, TV SAT, free WiFi. Gli
appartamenti  bilocali  dispongono anche di  lavatrice  e lavastoviglie.  Animali
ammessi su richiesta.UNA PISCINA NATURALE con acqua salata! Riservata agli

                         Cod. 005E

ospiti dell'agriturismo una piscina panoramica con idromassaggio. Sdraio, lettini, doccia, gonfiabili a disposizione a bordo piscina per il relax e il divertimento di tutta la
famiglia. DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI LIGURI DI NOSTRA PRODUZIONE: In cantina o nel Bosco degli Angeli organizziamo degustazioni, apericena, grigliate per
scoprire i  sapori  di  Liguria,  preparati  secondo l'antica  tradizione.  PASSEGGIATE A CAVALLO,  BATTESIMO DELLA SELLA,  DOG AGILITY,  Guide e istruttori  equestri
qualificati e certificati Nel "Bosco degli Angeli", a pochi passi dall'agriturismo, sulla collina di Cenesi, potrai immergerti nella natura e fare amicizia con i nostri cavalli,...

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Riva Faraldi  (IM)          Agritur. La Rocca            Liguria

     www.laroccaagriturismo.it        info@laroccaagriturismo.it

Nell’agriturismo sono presenti 2 appartamenti: Ponente per 5 persone e Levante
per 4, con ingresso indipendente, entrambi dotati di cucina accessoriata, camera
matrimoniale, divano letto o letti  singoli (lettino da campeggio su richiesta),
terrazzo,  bagno  privato  e  TV  satellitare.  Offriamo  ai  nostri  clienti  la
connessione Wi-Fi gratuita. Da entrambi gli appartamenti si può accedere a una
zona esterna provvista di tavolino, sedie e piccolo barbecue, per colazioni  e
pranzi all’aperto. Gli animali sono i benvenuti purché siano abituati a vivere in
casa, senza  danneggiare  mobili  e  attrezzature. Le  lenzuola e  gli asciugamani

                         Cod. 031E

sono inclusi e le pulizie sono a pagamento. I nostri prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva Taggiasco in bottiglia, Olio Extra Vergine di Oliva Taggiasco in lattina, Olive
Taggiasche in salamoia Olive Taggiasche snocciolate sott’olio, Il pesto ligure, Patè di olive Taggiasche, Il pesto rosso, Salsa di pomodori secchi, Rustichella piccante. 

 

Im Bauernhaus gibt es 2 Wohnungen: Ponente für 5 Personen und Levante für 4, mit separatem Eingang, beide ausgestattet mit ausgestatteter Küche, Schlafzimmer mit
Doppelbett, Schlafsofa oder Einzelbetten (Kinderbett auf Anfrage), Terrasse, eigenem Bad und Sat-TV . Wir bieten unseren Kunden kostenloses WLAN. Von beiden
Wohnungen  aus  haben  Sie  Zugang zu  einem Außenbereich mit  Tisch,  Stühlen und einem kleinen Grill  für  Frühstück und  Mittagessen im Freien.  Haustiere  sind
willkommen, solange sie es gewohnt sind, in Innenräumen zu leben, ohne Möbel und Ausrüstung zu beschädigen. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive und die
Reinigung ist kostenpflichtig. Unsere Produkte: Taggiasco Natives Olivenöl Extra in Flaschen, Taggiasco Natives Olivenöl Extra in Dosen, Taggiasca Oliven in Salzlake
Entkernte Taggiasca Oliven in Öl, Ligurisches Pesto, Taggiasca Olivenpastete, Rotes Pesto, Getrocknete Tomatensauce, Pikante Rustichella. 

                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus liegt direkt im Herzen des Nationalparks Cinque Terre und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge auf den zahlreichen und bezaubernden Wegen,
die es durchqueren, zwischen Zitronen, Olivenbäumen, terrassierten Weinbergen und sogar Höhlen, Buchten, Felsen und kleinen Stränden. alles in einer Unordnungdie es durchqueren, zwischen Zitronen, Olivenbäumen, terrassierten Weinbergen und sogar Höhlen, Buchten, Felsen und kleinen Stränden. alles in einer Unordnung
vollkommener Harmonie. Monterosso ist das einzige der fünf Dörfer, das über 2 wunderschöne Strände verfügt, darunter der berühmte Strand von Fegina, der sich im
neuen Teil der Stadt befindet und vom Bauernhaus aus in 25 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Vor diesem Strand können Sie mit dem Zug in wenigen Minuten die anderen
Dörfer der Cinque Terre, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore oder sogar Portofino erreichen. Alle unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt und Respekt
für den ökologischen Landbau angebaut. Auf dem Grundstück haben wir 300 Olivenbäume, aus denen wir Öl produzieren, einen DOC-Weinberg, die Sorten Bosco,
Vermentino und Albarola. Frische Eier von unseren Hühnern, die im Oktober 2015 in den Betrieb eingetreten sind. Und morgens frisch gebackenes Brot, von uns mit
Sauerteig zubereitet. Nord, Ost, Süd sind unsere 3 Zimmer, jedes mit eigenem Bad, Bettwäsche, einem kleinen Kühlschrank und Wi-Fi-Verbindung.

                                 Cod. 2722D Monterosso al M. (SP)      Agritur. Il Brucaolivo      Liguria
    

   www.ilbrucaolivo.it                                         info@ilbrucaolivo.it

Situato  proprio  nel  cuore  del  Parco  Nazionale  delle  Cinque  Terre,  l’
agriturismo  costituisce  un  ideale  punto  di  partenza  per  escursioni  lungo  i
numerosi ed incantevoli sentieri che lo attraversano, tra limoni,  olivi,  vigne
terrazzate e anche grotte, insenature, scogli e piccole spiagge, il  tutto in un
disordine di una perfetta armonia. Monterosso è l’unico dei cinque borghi che
vanta 2 belle spiagge, di cui la famosa spiaggia di Fegina, situata nella parte
nuova  del  paese  e  raggiungibile  dall’agriturismo con  una  camminata  di  25
minuti. Di fronte  a questa spiaggia potrete prendere il treno per raggiungere in

pochi minuti gli altri paesi delle Cinque Terre, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, o anche Portofino. Tutti i nostri prodotti sono coltivati con la massima
attenzione e nel rispetto dell’agricoltura biologica. Nella proprietà abbiamo 300 olivi da cui produciamo olio, una vigna DOC, varietà Bosco, Vermentino e Albarola. Uova
fresche delle nostre galline entrate a far parte dell’azienda dall’ ottobre del 2015. E al mattino ti sveglierai col profumo del pane appena sfornato, preparato da noi con
Lievito Madre. Nord, Est, Sud sono le nostre 3 camere, ognuna dotata di servizi privati, biancheria, un piccolo frigo e connessione wi-fi. 
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 * La Spezia (SP)         Agritur. Golfo dei Poeti       Liguria

   www.agriturismogolfodeipoeti.com        info@agriturismogolfodeipoeti.com

L'Agriturismo Golfo dei  Poeti,  fattorie  Bedogni  von  Berger,  è  un tranquillo
relais di campagna, situato in una posizione incantevole, in collina a 150 metri
sul livello del mare. Le camere e gli appartamenti dell'agriturismo sono stati
realizzati  nei  due  fabbricati  seicenteschi  interamente  in  pietra  denominati
Menello, accuratamente ristrutturati rispettando e valorizzando le caratteristiche
originarie. L'azienda ha una superficie di 21 ettari ed è situata alle spalle del
parco Nazionale  delle 5 Terre,  al centro del  Golfo dei  Poeti  in  un territorio
naturale incontaminato tra uliveti  e  vigneti  terrazzati  a  muri  a secco e boschi

                          Cod. 021M

dove vivono stabilmente molti animali selvatici come poiane, volpi, tassi e cinghiali. L'accoglienza è offerta in appartamenti, camere e suites con vista mare, situati in
rustici in pietra alcuni dei quali risalenti al XVII secolo, ristrutturati nel pieno rispetto delle architetture originarie, con caminetti in pietra, mobili antichi, cucine attrezzate,
aria condizionata e terrazze panoramiche. All'esterno un ampio portico con forno a legna e barbecue permettono di gustare appetitose grigliate in allegria. A disposizione
dei nostri piccoli ospiti parco giochi esterno, ping-pong. I vostri amici a 4 zampe di qualsiasi razza e dimensione sono i benvenuti

 

Der Agriturismo Golfo dei Poeti, Bauernhöfe Bedogni von Berger, ist ein ruhiges Landrelais in bezaubernder Lage auf einem Hügel 150 Meter über dem Meeresspiegel.
Die Zimmer und Appartements des Bauernhauses wurden in den beiden vollständig aus Stein gebauten Gebäuden aus dem 17. Jahrhundert namens Menello erbaut und
sorgfältig restauriert, wobei die ursprünglichen Eigenschaften respektiert und verbessert wurden. Das Unternehmen hat eine Fläche von 21 Hektar und liegt hinter dem
Nationalpark 5 Terre, im Zentrum des Golfs der Poeten in einem unberührten Naturgebiet zwischen Olivenhainen und terrassierten Weinbergen mit Trockenmauern und
Wäldern, in denen viele Wildtiere leben dauerhaft wie Bussarde, Füchse, Dachse und Wildschweine. Der Empfang wird in Appartements,  Zimmern und Suiten mit
Meerblick angeboten, die sich in Steinhäusern befinden, von denen einige aus dem 17. Panoramaterrassen. Draußen lädt eine große Veranda mit Holzofen und Grill dazu
ein, appetitlich gegrillt in Freude zu genießen. Für unsere kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz im Freien, Tischtennis. Ihre 4-beinigen Freunde jeder Rasse und Größe
sind herzlich willkommen

                                                                                                                                                      
 * Bogliasco(GE)           Agritur. le Pale          Liguria

 www.agriturismlepale.it      prenotazioni@agriturismolepale.it

L’Agriturismo si trova in una posizione ideale per visitare la città di Genova con
il suo acquario, uno dei piu’ ricchi e interessanti d’Europa, il Porto Antico e il
vicino e storico quartiere del Molo, la Lanterna, i musei. Inoltre in breve tempo
si puo’ arrivare a Nervi ( 9 minuti di treno), Camogli ( 12 minuti ) Pieve Alta, il
Monte di Santa Croce, il Monte di Portofino. In estate molte di queste escursioni
(  il  Porto  Antico,  l’Acquario,  Camogli,  Portofino,  Portovenere  e  le  Cinque
Terre..)  si  possono effettuare in battello con partenza dal molo di Bogliasco.
Ristorante  Agriturismo Le Pale: dici cucina genovese… e ti viene in mente il 

                         Cod. 157Q

mare. Qui sono i sapori della terra a farla da padrone. Basti pensare al profumato pesto, al delicato olio extravergine di cui siamo produttori o alla cima ripiena, cantata
perfino da Fabrizio de André “Odou de boun” odore di buono, e una fantasia gastronomica insospettata che nasce dalla ricchezza dei prodotti dell’orto e del bosco. Le
nostre paste sono tutte rigorosamente fatte a mano: ravioli, pansoti, trofie, taglierini e picagge matte. Il ristorante le Pale è aperto per gli ospiti in alta stagione a richiesta
anche in settimana e per gli esterni solo il Venerdì (sera), Sabato e Domenica su prenotazione obbligatoria. A disposizione degli ospiti camere e alloggi dotati di ogni
confort e un ristorante aperto solo il Venerdi’/Sabato/Domenica, per gli ospiti su prenotazione mezza pensione in settimana. 


