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                                                                                                                                                      *Magione (PG) Vecchio Granaio  www.agriturismovecchiogranaio.it  L.Trasimeno  

    

L’Agriturismo  Vecchio Granaio  è  una  casa vacanze  a  gestione  familiare,  ricavata  da  un
antico casolare in pietra restaurato, sito in zona tranquilla, a due passi dal  Lago Trasimeno,
nella frazione di  Magione, in un luogo suggestivo della prima campagna umbra in cui vivere
rilassanti vacanze in armonia con la natura.  All’Agriturismo potrete trovare grandi spazi
immersi nel verde, una splendida piscina privata e la tranquillità della campagna.

                        Cod. 180E

Das Bauernhaus Vecchio Granaio ist  ein familiengeführtes Ferienhaus, das aus einem alten, restaurierten Bauernhaus aus Stein hervorgegangen ist, in einer ruhigen
Gegend, nur einen Steinwurf vom Trasimenischen See entfernt, im Weiler Magione, an einem eindrucksvollen Ort in der ersten umbrischen Landschaft, in der zum leben,
erholsame ferien im einklang mit der natur. Auf dem Agriturismo finden Sie große, von Grün umgebene Räume, einen herrlichen privaten Swimmingpool und die Ruhe
der Landschaft.

                                                                                                                                                      

 

       Im Nationalpark der Abruzzen, Latium und Molise, mit Blick auf den See von Barrea, können Sie die herrliche Landschaft genießen, die die wunderschönen Berge
des Parks bieten, und den Charme des historischen Zentrums von Barrea schätzen, das zu den authentischen Dörfern zählt von Italien. Um uns zu erreichen, müssen Siedes Parks bieten, und den Charme des historischen Zentrums von Barrea schätzen, das zu den authentischen Dörfern zählt von Italien. Um uns zu erreichen, müssen Sie
eine etwa 60 Meter lange städtische Treppe nehmen. Tiere werden nicht akzeptiert. ZIMMER: Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer. Die fein eingerichteten Zimmer sind
mit  eigenem Bad mit  Dusche  und  Haartrockner  ausgestattet.  Jedes  Zimmer  verfügt  über  einen  Fernseher  und  Internetzugang über  Wi-Fi.  Alle  Zimmer  sind  nur
Nichtraucherzimmer.

 Lago di Barrea    Cod. 2822J  * Barrea (AQ)    La Scarpetta di Venere B&B      Abruzzo

  www.lascarpettadivenere.it                   scarpettavenere@gmail.com

Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, affacciato sul lago di Barrea,
permette di godere dello splendido paesaggio che le meravigliose montagne
del  Parco  offrono  e  di  apprezzare  il  fascino  del  centro  storico  di  Barrea,
annoverato  tra  i  Borghi  Autentici  d'Italia.  Per  raggiungerci  è  necessario
percorrere una scalinata comunale di circa 60 metri. Non si accettano animali.
CAMERE:  Doppie, triple,  quadruple.  Le camere, finemente arredate,  sono
dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli. Ogni camera dispone di
TV e  accesso  a  internet  tramite  wi-fi.  Tutte  le  camere  sono  solo  per  non
fumatori. 



                                                                                                                                                      * Magione (PG)   C. H. Gradassi   www.countryhousegradassi.it    L. Trasimeno   

    

Due antiche case coloniche  situate in una posizione tranquilla ed un  ristorante elegante ed
accogliente in cui gustare i sapori della cucina tradizionale umbra: Country House Gradassi è
la location ideale per trascorrere momenti speciali sul  Lago Trasimeno. La struttura si trova in
una posizione strategica di confine: da un lato l’Umbria, il cuore verde d’Italia, dall’altro lato
la Toscana, la regione italiana più conosciuta nel mondo  per le sue città d’arte.

                       Cod. 172K

                                                                                                                                                      Castiglione del L. (PG)     Holiday H. Borgo Badia     Umbria 
    

   www.borgobadia.it                                            info@borgobadia.it

Intorno al Lago Trasimeno, al confine tra Umbria e Toscana, incorniciata da
ulivi secolari incontriamo il piccolo borgo di Badia, che esprime sin da subito
pace  e  tranquillità.  Holiday  House  Borgo  Badia  si  presenta  in  2  strutture
distinte,  diverse  tra  loro,  ma rifinite  e arredate  con  cura,  dedizione  e  buon
gusto. A disposizione degli ospiti una piscina di 15×7, è l’ideale per rigenerarsi
durante le giornate più calde. Gli ospiti potranno usufruire di un barbecue per
allegre  grigliate  nelle  lunghe  serate  d’estate.  Visita  guidata  in  una  cantina
locale partendo dai vigneti, per ripercorrere le varie fasi fino alla degustazione.

Lago Trasimeno  Cod. 2922C

                                                                                                                                                      *Magione (PG) Vecchio Granaio  www.agriturismovecchiogranaio.it  L.Trasimeno  

    

L’Agriturismo  Vecchio Granaio  è  una  casa vacanze  a  gestione  familiare,  ricavata  da  un
antico casolare in pietra restaurato, sito in zona tranquilla, a due passi dal  Lago Trasimeno,
nella frazione di  Magione, in un luogo suggestivo della prima campagna umbra in cui vivere
rilassanti vacanze in armonia con la natura.  All’Agriturismo potrete trovare grandi spazi
immersi nel verde, una splendida piscina privata e la tranquillità della campagna.

                        Cod. 180E

                                                                                                                                                      * Isola Maggiore (PG)  Casa Ida   www.casavacanzeida.com   Lago Trasimeno    

    

Casa Vacanze Ida si trova sull' Isola Maggiore, l'unica delle tre isole del Lago Trasimeno che
abbia a tutt'oggi una modesta popolazione. L’Isola Maggiore conserva ancora oggi l’aspetto del
villaggio quattrocentesco creato dai pescatori. Ogni anno è meta di migliaia di visitatori alla
ricerca  di  luoghi  naturali  ed incontaminati.  Gli  alloggi  di  Casa  Vacanze  Ida  hanno uno
splendido affaccio sul lago, per una vacanza in relax nell'area protetta del Trasimeno.

                        Cod. 127D

 

      Rund um den Trasimenischen See, an der Grenze zwischen Umbrien und der Toskana, umrahmt von jahrhundertealten Olivenbäumen, treffen wir auf das kleine Dorf
Badia, das sofort Ruhe und Beschaulichkeit ausstrahlt. Das Ferienhaus Borgo Badia besteht aus 2 unterschiedlichen Strukturen, die sich voneinander unterscheiden, aberBadia, das sofort Ruhe und Beschaulichkeit ausstrahlt. Das Ferienhaus Borgo Badia besteht aus 2 unterschiedlichen Strukturen, die sich voneinander unterscheiden, aber
mit Sorgfalt, Hingabe und gutem Geschmack fertiggestellt und eingerichtet wurden. Die Gäste haben Zugang zu einem 15 × 7 großen Swimmingpool, der sich ideal zum
Regenerieren an den heißesten Tagen eignet. An langen Sommerabenden können die Gäste einen Grill für fröhliche Grillabende nutzen. Führung durch ein lokales
Weingut, beginnend bei den Weinbergen, um die verschiedenen Etappen bis zur Verkostung nachzuvollziehen



                                                                                                                                                      * Castiglione del Lago   Villa a Chiaraluna    www.achiaraluna.it   L. Trasimeno   

    

La grande casa in pietra che si innalza tra le vigne e i cipressi, la sua piscina panoramica, i
tessuti  colorati  e  i  suoi  letti  a  baldacchino,  ti  trasporteranno in  un’atmosfera  pittoresca  tra
Toscana e Umbria. A soli 5 km dal lago Trasimeno, goditi in famiglia o con gli amici, i grandi
spazi che Villa A Chiaraluna mette a tua disposizione. Composta da 7 camere suddivise su tre
livelli, con bagno indipendente e climatizzazione, la Villa può accogliere fino a 18 persone.

                       Cod. 149A

                                                                                                                                                      * Tuoro sul Trasimeno       Il Piratello         www.ilpiratello.it          L. Trasimeno    

    

Il Piratello si trova in Umbria, a pochi passi dal Lago Trasimeno ed al confine tra Toscana e
Umbria.È  un  caratteristico  edificio  rurale  in  stile  umbro-toscano  con  muri  di  pietra.  Era
anticamente il casale dove i contadini vivevano. Negli appartamenti potrete ammirare i soffitti
con  travi  di  castagno,  come  i  vergoli  e  le  antiche  pianelle  e  i  pavimenti,  tutti  realizzati
completamente in cotto, che contribuiscono ad impreziosire lo stile rustico dell'intero edificio.

                        Cod. 128N

                                                                                                                                                      *Tuoro sul Trasim.   Fattoria del Rio   www.lafattoriadelriodisopra.it   L.Trasimeno  

    

Un posto incantevole  con appartamenti  caratteristici,  puliti,  confortevoli  e  forniti  di tutto il
necessario. Ideale x le famiglie e per chi vuole evadere dalla routine quotidiana e frenetica della
città. Ideale anche nel periodo estivo perchè fornito di una piscina esterna immersa nel verde e
circondata da olivi.  A poco più di 5 minuti di macchina si trova il  paese di Tuoro, ad una
ventina di minuti invece si trova Passignano con il suo lungolago davvero carino. 

                       Cod. 155K

                                                                                                                                                      * Capodimonte (VT)     Casa con Piscina      tel. 392 1069052      L. di Bolsena   

    

A Capodimonte (Vt), a 300 metri dalle rive del lago, affittasi, solo per brevi periodi (minimo 2
notti  massimo 2 settimane), delizioso appartamento in residence con possibilita' di usufruire
della  piscina  condominiale.  Composto  da  soggiorno  con  angolo  cottura,  camera  da  letto
matrimoniale e bagno (posti letto 2+1). Giardino con portico con accesso diretto alla piscina.
Quote da € 80,00 gg.  con un minimo di 2 notti. Prezzo da concordare per periodi piu' lunghi. 

Lisa                 Cod. 166Q

                                                                                                                                                      * Bracciano (RM)      Vigna di Valle B&B     www.vignadivalle.it     L. Bracciano    

    

Situata a Bracciano, la Vigna Di Valle offre una piscina all'aperto fruibile tutto l'anno e servizi
gratuiti quali la connessione WiFi e un parcheggio privato. Tutte le unità sono dotate di aria
condizionata, TV a schermo piatto, soggiorno con divano, angolo cottura ben attrezzato con
zona pranzo e bagno privato con bidet, asciugacapelli e set di cortesia. Ogni mattina vi attende
una colazione all'italiana. Potrete rilassarvi nel giardino della struttura.

                       Cod. 172F

                                                                                                                                                      *Tuoro sul Trasim.   Fattoria del Rio   www.lafattoriadelriodisopra.it   L.Trasimeno  

    

Un posto incantevole  con appartamenti  caratteristici,  puliti,  confortevoli  e  forniti  di tutto il
necessario. Ideale x le famiglie e per chi vuole evadere dalla routine quotidiana e frenetica della
città. Ideale anche nel periodo estivo perchè fornito di una piscina esterna immersa nel verde e
circondata da olivi.  A poco più di 5 minuti di macchina si trova il  paese di Tuoro, ad una
ventina di minuti invece si trova Passignano con il suo lungolago davvero carino. 

                       Cod. 155K
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                                                                                                                                                      Giulia               Cod. 168E* Bolsena (VT)       Casa Giulia         tel. 340 4041030           Lago di Bolsena   

   

L' appartamento si trova a 100 mt dal porto turistico, a 200 mt dalla spiaggia comunale, a 500
mt dal castello. L' appartamento è una casa del 1960 al primo piano, e si trova in una zona
tranquilla e silenziosa. Il parcheggio auto gratuito è a 50 mt, mentre a 100 mt vi è un parcheggio
a pagamento. Per più foto o recensioni cerca "casa Giulia Bolsena " su Google Il paese è adatto
a tutti i gusti, si possono svolgere attività di mauntain bike, trecking, windsurf...

                                                                                                                                                      * Bolsena (VT)         Appartam.       tel. 320 0831773           Lago di Bolsena   

    

Gioiellino in centro storico di Bolsena, ristrutturato e finemente arredato, può ospitare fino a 4
persone. Dotato di cucina accessoriata, wifi, climatizzatore e 2 biciclette. L'affitto varia in base
al periodo dell'anno 

Matteo             Cod. 154Z

                                                                                                                                                      * Passignano (PG)     La Morosa      www.lamorosa.com       Lago Trasimeno      

    

Situata a Castel Rigone, a 10 minuti d'auto dal lago Trasimeno, la villa di campagna La Morosa
offre un parcheggio gratuito,  internet Wi-Fi compreso nella tariffa e un giardino fiorito con
piscina all'aperto e vasca idromassaggio. In stile rustico, con pareti decorate in modo unico e
mobili in legno, gli appartamenti dispongono di soggiorno separato con cucina completamente
attrezzata e TV. Alcune sistemazioni sono  dotate di pareti in pietra o di soffitto con travi a vista

                        Cod. 145C

                                                                                                                                                      * Bracciano (RM)    Casa di Stefano    tel. 06 37351474      Lago di Bracciano    

    

La struttura è situata in pieno centro storico a due passi dal castello Orsini-Odescalchi e dai
principali  servizi  in  una  delle  vie  più  conosciute  e  caratteristiche  del  borgo  medioevale.
L'alloggio è composto di: una camera matrimoniale; una camera singolo; soggiorno con angolo
cottura; bagno. L'appartamento è stato tutto ristrutturato con impianti di ultima generazione e
certificato. E' tutto nuovo con  arredo e corredo. E' stato ristrutturato con materiali di pregio.

Susanna          Cod. 113G

                                                                                                                                                      * Bracciano (RM)   La Petite Maison    tel. 345 4127133     Lago di Bracciano      

    

La  Petite  Maison  Bracciano  è  una  piccola  ed  accogliente  location,  dove  trascorrere  un
soggiorno all' insegna del relax in uno dei vicoli del pittoresco centro storico di Bracciano. A 20
min. da Roma. Avrete a disposizione l'intera abitazione composta da una camera da letto con un
comodo letto  matrimoniale,  un armadio capiente,  scrivania  divano,  sedia  e  soprattutto  una
bellissima vista lago. Bagno con doccia e kit di cortesia. soggiorno con camino, divano-letto.

Marco              Cod. 118Z


