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

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

* Pubblica

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   AREA  CENTRO  ITALIA  AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

                                                                                                                                                      Tocco da Casauria (PE)    Madonna degli Angeli    Abruzzo

 www.madonnadegliangeli.com  info@madonnadegliangeli.com

Il Borgo agrituristico è un'antica e caratteristica posta per il cambio dei cavalli
del  1600.  E'  circondato  da  un grandissimo  parco  privato  di  3  ettari  tutto
pianeggiante, con due piccole piscine di charme con vista e ad uso esclusivo di
chi vi soggiorna. All’interno del Borgo si sviluppano suggestive corti dove si
affacciano i vari appartamenti, divisi su 3 edifici. L’intera struttura sorge su un
piccolo parco archeologico dove è possibile scorgere tra la vegetazione preziosi
antichi Menhir e reperti originali di epoca romana. Altre note romantiche sono
la vecchia Torretta e gli archi  Moreschi ottocenteschi dell’edificio principale, il

                          Cod. 016B

terrazzo completamente arredati, perfetti quindi per pranzare in relax nella natura con vista sulle montagne - o per chi volesse la prima trattoria si trova a soli 350 metri
(oltre agli ulteriori servizi del paese vicinissimo). Il Borgo é situato nel cuore dell'Abruzzo,  la “Regione Verde d'Europa", e si trova in posizione strategica che consente
un’ottima mobilità e il facile raggiungimento di tutte le sue attrazioni principali: ai piedi delle montagne dei due famosi Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso,
ma a soli 30 min.dalle spiagge. Dunque infinite possibilità di trekking ed escursioni varie, di visite ad affascinanti centri medioevali o di praticare vari sport all’aria aperta.

      Das Agrotourismus-Dorf ist ein alter und charakteristischer Ort für den Pferdewechsel ab dem 17. Jahrhundert. Es ist von einem riesigen privaten Park von 3 Hektar
umgeben, der alle flach ist und über zwei kleine, charmante Swimmingpools mit Aussicht verfügt, die ausschließlich denjenigen vorbehalten sind, die dort übernachten.umgeben, der alle flach ist und über zwei kleine, charmante Swimmingpools mit Aussicht verfügt, die ausschließlich denjenigen vorbehalten sind, die dort übernachten.
Im Inneren des Borgo befinden sich eindrucksvolle Innenhöfe mit Blick auf die verschiedenen Apartments, die in 3 Gebäude unterteilt sind. Die gesamte Struktur steht auf
einem kleinen archäologischen Park, in dem wertvolle antike Menhire und originale römische Überreste in der Vegetation zu sehen sind. Weitere romantische Noten sind
der alte Turm und die maurischen Bögen des Hauptgebäudes aus dem 19. Jahrhundert, die alle abends von malerischen Lichtern beleuchtet werden. In den verschiedenen
Gärten leben verschiedene kleine Nutztiere, die sich frei im Park bewegen. Ein idealer Ort daher auch für Familien mit Kindern. Der Hof verfügt über 9 unabhängige
WOHNUNGEN (jeweils  2 bis 6 Betten); renoviert  und perfekt ausgestattet,  behalten sie jedoch die alten Möbel und die typische Atmosphäre des Ortes.  Jedes ist
unabhängig und verfügt über einen eigenen Eingang und einen privaten Außenbereich, ein Wohnzimmer mit einer voll ausgestatteten Küchenzeile (oder Küche), 1 bis 3
Schlafzimmer und ein Badezimmer sowie schnelles WLAN (intern in den Außenbereichen) und eine Klimaanlage. Draußen befindet sich eine voll möblierte Veranda oder
Terrasse, die sich perfekt für ein entspannendes Mittagessen in der Natur mit Blick auf die Berge eignet - oder für diejenigen, die das erste Restaurant suchen. Sie befindet
sich nur 350 m entfernt (zusätzlich zu den zusätzlichen Dienstleistungen der nahe gelegenen Stadt). . Das Borgo befindet sich im Herzen der Abruzzen, der "Grünen
Region Europas", und befindet sich in einer strategischen Position, die eine hervorragende Mobilität und einen einfachen Zugang zu allen Hauptattraktionen ermöglicht:
am Fuße der Berge der beiden berühmten Parks National Majella und Gran Sasso, aber nur 30 Minuten von den Stränden entfernt, bieten endlose Möglichkeiten für
Trekking und verschiedene Ausflüge, Besuche faszinierender mittelalterlicher Zentren oder verschiedene Outdoor-Sportarten. 

                                                                                                        

tutto illuminato di sera da luci scenografiche. I vari giardini sono abitati da diversi piccoli animali della fattoria, che girano liberamente all’interno del parco. Un posto
ideale, quindi, anche per famiglie con figli. L’agriturismo dispone di 9 APPARTAMENTI autonomi (da 2 a 6 posti letto ciascuno); ristrutturati e perfettamente attrezzati,
conservano però l’antico arredamento e l’atmosfera tipica del posto. Ognuno è indipendente ed ha ingresso autonomo e spazio esterno privato, soggiorno con angolo
cottura completamente attrezzato (o cucina), da 1 a 3 camere da letto e bagno,oltre al WiFi veloce (interno nelle aree esterne) e l'aria condizionata.  All'esterno veranda o il

 



                                                                                                                                                      
 * Spoleto (PG)        Agrit. Posto del Sole      Umbria

     www.postodelsole.com                   info@postodelsole.com

il Posto del Sole offre camere spaziose dove gli animali sono i benvenuti, una
piscina all’aperto stagionale e sevizi gratuiti, quali la connessione WiFi e un
parcheggio privato. Tutte le sistemazioni includono una TV e un bagno privato
con  asciugacapelli.  In  loco  troverete  anche  un  deposito  bagagli.  L’azienda
agricola  sorge  in  una  zona  dove  potrete  praticare  varie  attività,  tra  cui:  il
ciclismo escursionismo, TRUFFLE HUNTING EXPERIENCE, esperienza nella
caccia  del  tartufo,  con  personale  qualificato  ed  esperto  della  struttura,
possibilità  di  servizio  di  noleggio  di bici. Composto da 3 appartamenti indip.
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ambiente  molto silenzioso – 8 km dal  centro di  Spoleto,  sopra  Bazzano,  sul  lato di  Spoleto,  vicino ad Assisi  –  eccellente  posizione  per  visite  turistiche.  Cucine
completamente attrezzate con lavastoviglie, lavatrice, microonde, piano cottura, forno, ecc . WiFi, incluso nella tariffa. Su richiesta, possiamo attrezzare completamente i
tre appartamenti per un’ indipendenza totale. Al piano terra presente locale colazione, dove il personale esperto della struttura prepara ricchi buffet dolci o salati con
prodotti freschi del Territorio e dell’ azienda. Possibilità di degustazione per i pasti principali di prodotti del territrio, quali Funghi, Tartufi, Formaggi, Cacciagione, ecc.

  

                                                                                                                                                      
 * Tarquinia (VT)    Fattoria Poggio Nebbia     Lazio     

   www.fattoriapoggionebbia.it     info@fattoriapoggionebbia.it

Agriturismo per famiglie con bambini vicino Roma. Situato nella verde vallata
del  fiume Mignone,con la vista  del mare all'orizzonte, l’agriturismo Fattoria
Poggio Nebbia, è  la  parte più antica dell'azienda. Assegnata alla  famiglia di
nostro nonno negli anni 50, a seguito delle bonifiche dell'Ente Maremma, è il
luogo dove sono cresciuti i nostri genitori, i quali ci hanno trasmesso lo spirito
di  accoglienza  e  di  ospitalità,  propri  della  gente  di  campagna.  La
ristrutturazione  delle  stalle,  dei  vecchi  depositi  del  grano  e  dei  magazzini
agricoli, ha dato vita  negli anni ad  uno splendido borgo agrituristico,ideale per
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le vacanze di famiglie con bamini. Dotato di 9 appartamenti indipendenti, un laboratorio di trasformazione dei prodotti, uno spaccio aziendale, un grazioso parco dove
poter ammirare gli animali tipici delle fattorie di maremma, un bellissimo parco giochi per bambini,  un sugestivo ristorante in cui gustare piatti tipici della cucina
contadina e di un ampio giardino con piscina. L'agriturismo Fattoria Poggio Nebbia, per le sue caratteristiche e la sua vicinanza a Roma, è dunque il luogo ideale in cui
trascorrere le vacanze per famiglie con bambini.

 

                                                                                                                                                      
 * Ripatransone (AP)    Agrit. C'era una Volta    Marche

    www.agriceraunavolta.it      fattoriaceraunavolta@gmail.com

Situato su una collina, il  C'era Una Volta è un agriturismo che produce olio
d'oliva e marmellata biologici. Offre camere in stile rustico con bagno privato e
vista  sul  giardino.  Se inclusa  nella prenotazione, la  colazione  dolce  e salata
viene servita ogni mattina e comprende prosciutto e formaggio, yogurt fatto in
casa  e dolci.  La  struttura  dista  38 km da  Ascoli  Piceno.  Le  spiagge di  San
Benedetto  del  Tronto  30  minuti  d'auto.  L’atmosfera  rustica  e  a  tratti
tradizionale, unita al fascino romantico delle nostre stanze, è la cornice perfetta
per  un soggiorno  di relax in coppia o con tutta la famiglia. Cullati in una calda
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ospitalità, potrete assaporare la nostra cucina sana e curata alla scoperta dei sapori di una volta. L'agriturismo offre ospitalità sia in camere con bagno privato, sia in
appartamenti con propria cucina autonoma. Non è disponibile il servizio cena, ma solo l'AgriApericena, le sere del fine settimana e solo su prenotazione. 

 

Das C'era Una Volta liegt auf einem Hügel und ist ein Bauernhaus, in dem Bio-Olivenöl und Marmelade hergestellt werden. Es bietet Zimmer im Landhausstil mit
eigenem Bad und Gartenblick. Wenn in der Buchung enthalten, wird jeden Morgen ein süßes und herzhaftes Frühstück serviert, das Schinken und Käse, hausgemachten
Joghurt und Gebäck umfasst. Die Unterkunft befindet sich 38 km von Ascoli Piceno entfernt. Die Strände von San Benedetto del Tronto sind 30 Autominuten entfernt. Die
rustikale und manchmal traditionelle Atmosphäre, kombiniert mit dem romantischen Charme unserer Zimmer, ist der perfekte Ort für einen erholsamen Aufenthalt zu
zweit oder mit der ganzen Familie. In herzlicher Gastfreundschaft können Sie unsere gesunde und gehärtete Küche genießen, um die Aromen der Vergangenheit zu
entdecken. Das Bauernhaus bietet Gastfreundschaft sowohl in Zimmern mit eigenem Bad als auch in Apartments mit eigener unabhängiger Küche. Abendessen ist nicht
verfügbar, nur AgriApericena, Wochenendabende und nur nach vorheriger Reservierung.



                                                                                                                                                      
 * Magione        Il Mulino delle Canutole      Umbria

   www.ilmulinodellecanutole.it    info@ilmulinodellecanutole.it 

Si tratta di un vecchio molino ad olio, parte di un'azienda agraria del 1800, che
sorge al centro di una collina di olivi secolari al confine tra Umbria e Toscana a
due  passi  dal  Lago  Trasimeno e  dal  suo  parco  naturale.  La  denominazione
deriva dalla profumatissima erba "santolina selvatica" che cresceva e che cresce
ancora  spontaneamente  ed  abbondantemente,  attorno  alla  collina  stessa  e
chiamata, nel termine dialettale locale "canutola". I suoi fiori, dal colore giallo e
dal  profumo  intensissimo,venivano  un  tempo  essiccati  al  sole,  chiusi  in
sacchetti ed usati per profumare la biancheria letto. Completamente ristrutturato
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in pietra, con solo materiale di recupero, l'Agriturismo si compone di nove appartamenti completi di cucina, indipendenti, luminosi, accoglienti e con proprio spazio verde,
ognuno dei quali prende il nome dalla corrispondente originaria destinazione agricola degli spazi. Recentemente, da due pertinenze della casa padronale, sono stati ricavati
due appartamenti completamente indipendenti e appartati.  I loro nomi sono "Il Nascondiglio" - due soli posti letto - e dedicato alle sole coppie, "Il Rifugio" - da due a sei
posti letto - un vero e proprio rifugio dallo stress della vita quotidiana. L'arredo semplice ed essenziale è stato scelto con amore e buon gusto dai proprietari che lo
gestiscono personalmente.  Il silenzio, la riservatezza, la tranquillità, unite alla semplicità ed alla sincera ospitalità dei proprietari, sono la connotazione dell'agriturismo.

 

                                                                                                                                                      
 * San Marcello      Tenuta San Marcello     Marche      

   www.tenutasanmarcello.net       agriturismo@tenutasanmarcello.net

Il nostro “Agriturismo e Cantina con Cucina” è la realizzazione di un sogno:
dare l’opportunità ai i nostri figli di crescere e vivere una vita sana, vicino alle
tradizioni,  alla  semplicità  e  ai  ritmi  ciclici  della natura.  Inseguendo  questo
sogno, nel 2008 abbiamo lasciato Milano per istallarci nel cuore verde di questa
bellissima regione: le Marche. Ci siamo innamorati delle sue dolce colline, dei
suoi abitanti e dei loro volti scolpiti, della sua  cultura rurale  e, soprattutto, ci
siamo innamorati  di  Lui,  “  il  Lacrima di  Morro  d’Alba ”!  Così  ci  siamo
trasferiti qui a San Marcello, borgo cinto dalle mura  castellane, conosciuto  per
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la produzione dei vini, nell’entroterra di Senigallia. Sono passati 10 anni e il sogno è ancora vivo: il nostro impegno quotidiano è quello di comunicare e raccontare ai
nostri ospiti la passione che ci muove; il nostro obiettivo è rispettare la natura, i suoi periodi stagionali e le sue preziose peculiarità scegliendo un impatto ambientale non
invasivo, offrendo un’ospitalità semplice e rurale con una cucina tradizionale nella nostra Osteria, coltivando viti autoctone senza forzature, ma con devozione e amore
Questa è la Tenuta San Marcello, la nostra personale espressione del ‘”Agriturismo” italiano, avanguardia del territorio. Pascale e Massimo.

                                                                                                                                                      

alla fattoria, "Coste Da Sole" offre ospitalità in 2 appartamenti  sulle colline marchigiane; autonomi, circondati da ulivi, frutteti e vigneti. Entrambi gli alloggi sono stati
realizzati  di recente e sono dotati  di soppalco in legno, finiture di pregio, camera matrimoniale, bagno completo di asciugacapelli  e lavatrice, cucina già fornita di
stoviglie, aria condizionata, parcheggio coperto e vista panoramica. Adatti ad ospitare famiglie fino a 5/6 persone. 1 Loft dotato di divano letto matrimoniale, cucina
attrezzata, bagno privato con doccia predisposto anche all'accoglienza di persone con difficoltà fisiche e mobilità ridotta, lavatrice, aria condizionata.

 

 * Lapedona (FM)    Agritur. Coste da Sole    Marche

     www.tenutacostedasole.it             info@tenutacostedasole.it

Agriturismo situato a Lapedona, un piccolo comune delle Marche in provincia
di  Fermo.  L’azienda  agricola,  in  cui  è  inserita  la  tenuta,  è  immersa
nell’incantevole paesaggio delle colline marchigiane che distano pochi minuti
dal  mare.  Ideale  per  chi  vuole  rilassarsi  in  campagna  senza  rinunciare  alla
comodità di essere vicini a importanti centri turistici. La zona è ricca di  città
d’arte, di borghi storici e di sagre culinarie. Nella nostra tenuta e nel circondario
è possibile effettuare tranquille passeggiate e far conoscere ai bambini animali
come cavalli e asinelli presenti nella ns. fattoria.  All’interno della tenuta, vicino
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 * Montefalco (PG)    Agritur. I Mille Ulivi       Umbria

      www.imilleulivi.it                                  info@imilleulivi.it

Agriturismo adagiato su una verde collina di ulivi  a Montefalco, Umbria.  L
‘Agriturismo I Mille Ulivi accoglie i suoi clienti per offrire un ‘oasi di pace e
tranquillità, in un'atmosfera agreste quale la Medioevale Montefalco.Vivere a
contatto con la natura per rigenerarsi nel pieno del relax nel cuore verde dell
‘Umbria, tra maestosi filari del nostro Sagrantino e splendidi Borghi città d‘ arte
quali  Bevagna:  Assisi,  Spello,  Spoleto,  Gubbio  ecc.  Accoglienti  e  luminose
Camere ed Appartamenti con vista sulla Vallata che corre da Assisi a Spoleto.
Arredamento  in stile Country, con Travi a vista  e  pavimento in cotto. Servizio 
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TV e wi-fi gratuito (Wi-fi in zona Reception). L'intera struttura è dotata di Cappotto termico e impianto fotovoltaico. La Cucina Tipica Umbra tra le più gustose e, genuine
può fare affidamento sull'utilizzo di ingredienti sani come una Volta...  Pasta Fresca Fatta in Casa (Strangozzi, Pappardelle, Gnocchi,  ecc..)  Frutta, Verdura e Carni
provenienti della nostra Azienda Agricola. L’Agriturismo riserva ai suoi ospiti l’utilizzo di una piscina panoramica, dove potersi rilassare e rigenerare anima e corpo.  

 

                                                                                                                                                      
 * Serravalle di Chienti    Villa Cappelletti      Marche

   www.villacappelletti.it                            maxkap57@yahoo.it

Dotato di terrazza solarium, Villa Cappelletti  si  trova a Serravalle di Chienti
(Marche), a 26 km da Assisi. Potrete accomodarvi nel bar situato all'interno. È a
vostra  disposizione  la  connessione  WiFi  gratuita  ovunque  e  un  parcheggio
privato gratuito è presente in loco. Alcune camere presentano anche una zona
salotto, ideale per rilassarsi a fine giornata. Le camere sono dotate di un bagno
privato. Nella struttura troverete anche un salone in comune. Villa Cappelletti si
trova a 45 km da Perugia e dista 48 km da Gubbio. L'aeroporto Perugia San
Francesco d'Assisi si trova a 35 km. Situata nella campagna di Corgneto a 6 Km
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da Colfiorito, la Villa Cappelletti offre un giardino, una terrazza solarium, sistemazioni in stile Liberty e il noleggio gratuito di biciclette. Affacciate tutte sul giardino, le
camere vantano un divano,  un armadio e un bagno privato con doccia.  Potrete  sorseggiare un drink al bar e gustare  tutti  i  giorni  la  colazione a buffet  italiana e
continentale, servita nel soggiorno. La Villa Cappelletti dista 25 km da Foligno e meno di 1 ora d'auto da Perugia.

 

Die Villa Cappelletti erwartet Sie mit einer Sonnenterrasse in Serravalle di Chienti (Marken), 26 km von Assisi entfernt. Sie können in der Bar sitzen. WLAN nutzen Sie
in allen Bereichen kostenfrei und die Privatparkplätze an der Unterkunft nutzen Sie kostenfrei. Einige Zimmer bieten auch einen Sitzbereich, der zum Entspannen am
Ende des Tages einlädt. Die Zimmer verfügen über ein eigenes Bad. In der Unterkunft gibt es auch eine Gemeinschaftslounge. Die Villa Cappelletti liegt 45 km von
Perugia und 48 km von Gubbio entfernt. Zum Flughafen Perugia San Francesco d'Assisi gelangen Sie nach 35 km. In der Landschaft von Corgneto, 6 km von Colfiorito
entfernt, bietet die Villa Cappelletti einen Garten, eine Sonnenterrasse, Unterkünfte im Jugendstil und einen kostenlosen Fahrradverleih. Alle Zimmer bieten Gartenblick,
ein Sofa, einen Kleiderschrank und ein eigenes Bad mit Dusche. Sie können an der Bar etwas trinken und ein italienisches und kontinentales Frühstücksbuffet genießen,
das täglich im Wohnzimmer serviert wird. Foligno liegt 25 km von der Villa Cappelletti entfernt und Perugia erreichen Sie in weniger als einer Autostunde.

                                                                                                                                                      

Tremiti all'orizzonte e immaginare fantasiose nuove rotte. Ad una ventina di minuti di distanza da "La Collina" sorge la riserva naturale di Punta Aderci, in assoluto il mio
posto preferito, quello in cui papà Angelo mi portava sempre da bambina. Associavo l'acqua cristallina in cui tuffarsi, le spiagge naturali di sabbia e l'atmosfera rilassante
al posto ideale dove passare la giornata in compagnia, trovare ispirazione e, perché no, semplicemente rilassarsi. 

 

 *  Vasto (CH)       Agritur. La Collina B&B      Abruzzo

     www.lacollinavasto.it      angelo@agriturismolacollina.com

"La Collina" nasce dal sogno di mio papà Angelo e mia mamma Rosalinda di
accogliere ogni anno viaggiatori alla scoperta della bellezza della nostra amata
terra.  Diventati  nonni  orgogliosi  di  Luca  e  Sara,  due  nipoti  vispi  e
intraprendenti,  col  tempo hanno trasformato quella che era una struttura per
l'allevamento in un accogliente alloggio agrituristico immerso tra le tranquille
colline  di  Vasto,  a  pochi  chilometri  sia  dalla  città  che  dal  mare.  Io  sono
Rosamaria, figlia maggiore di Angelo e Rosalinda e sorella di Giuseppe, da anni
felicemente  sposato con Annalisa. Nei  giorni  sereni, mi  piace corgere  le isole
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 * Senigallia (AN)         Agritur. il Rifugio       Marche

 www.agriturismoilrifugio.com    info@agriturismoilrifugio.com

Immerso  in  un  silenzioso  e  fresco  bosco  a  soli  4  chilometri  dal  mare,  laImmerso  in  un  silenzioso  e  fresco  bosco  a  soli  4  chilometri  dal  mare,  la
vellutata  spiaggia  di  Senigallia,  all’interno  del  territorio  deputato  allavellutata  spiaggia  di  Senigallia,  all’interno  del  territorio  deputato  alla
produzione del prestigioso vino lacrima di produzione del prestigioso vino lacrima di Morro D’Alba e a pochi chilometri e a pochi chilometri
da un altro territorio importantissimo: la Vallesina e i castelli di Jesi con il suoda un altro territorio importantissimo: la Vallesina e i castelli di Jesi con il suo
Verdicchio.  Durante  le  serate  estive,  all’ombra  della  veranda  senza  pomate,Verdicchio.  Durante  le  serate  estive,  all’ombra  della  veranda  senza  pomate,
senza spray, e senza essere coperti per proteggersi dalle zanzare.  E' dotato disenza spray, e senza essere coperti per proteggersi dalle zanzare.  E' dotato disenza spray, e senza essere coperti per proteggersi dalle zanzare.  E' dotato di
tutti i comfort necessari per rilassarsi: dalla piscina al solarium, dal parco giochi
per lo svago dei bambini, al parcheggio riservato e protetto  per le automobili di
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ospiti. L’Agriturismo Il Rifugio si trova sulla sommità di una collina che sovrasta due bellissime vallate dove in una, nelle giornate più assolate e limpide è possibile
gustarsi la vista del mare adriatico, e nell’altra l’entroterra, verdissimo e lussureggiante, delle colline marchigiane. Troverete professionalità e cortesia, per garantirvi un
soggiorno il più agiato possibile. Sarà possibile degustare gli antichi sapori dei prodotti tipici, delle coltivazioni e delle tradizioni marchigiane, come le marmellate di
frutta, e lo speciale succo di Aloe Vera, magari al fresco della nostra veranda.  

 

                                                                                                                                                      

Si organizzano a richiesta, escursioni a piedi o in mountain-bike nei boschi di Cingoli e nel Parco dei Sibillini Si effettua un servizio di navetta da areoporto/stazione
ferroviaria  fino al  Bed and Breakfast.  "Circa 5000 ettari  di  boschi,  un lago verde smeraldo,  un clima temperato dall'aria  incontaminata,  una  fauna variegata sono
l'ambiente ideale per una vacanza in mezzo alla natura.

                                                                                                                                    

 *  Cingoli (MC)        Casa Silvestri B&B        Marche

      www.bebcasasilvestri.com               pieroalfei@gmail.com

Il  B&B Casa Silvestri si  trova nel centro storico della città  di Cingoli,  nelle
vicinanze della città  di Ancona e Macerata,  nelle Marche. La  casa costruita
nella prima metà del 1500 da Eurialo Silvestri, Maestro di camera di Papa Paolo
III, è stata recentemente ristrutturata e mette a disposizione 3 camere doppie
con bagno riservato, un salone per leggere un quotidiano o semplicemente per
stare vicino al camino acceso. Con la prima colazione  si  possono gustare i
prodotti  tipici  della  zona  quali:  il  ciauscolo,  il  formaggio,  il  miele,  la
marmellata o, anche, una semplice bruschetta condita con olio prodotto in loco.
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 * Itri - Sperlona (LT)       Agritur. Mandrarita    Lazio

     www.mandrarita.it                                 info@mandrarita.it

L’AGRITURISMO è stato realizzato nel 2000, dai coniugi Marisa  RUGGIERI e
Valerio PELLICCIA, ristrutturando la “Masseria Mandrarita”, un antico Casale
del  ‘500,  completamente  in  pietra  viva,  costituito  da  vari  locali  adibiti  in
passato  a  ricovero  per  animali.  Entrambi  di  estrazione  contadina,  hanno
condiviso  la  passione  per  il  recupero  delle  colture  agricole  delle  rispettive
famiglie, la passione per la buona cucina unito al piacere dell’ospitalità e della
buona  compagnia.  Le  camere  sono  state  realizzate  ristrutturando  l’annesso
fienile: ognuna  ha l’ingresso indipendente  che affaccia sul cortile, pavimentato

                          Cod. 163G

in pietra viva locale. Ogni camera, dotata dei comfort essenziali propri dei Casali di campagna, è stata realizzata usando pavimenti in cotto provenienti da una fornace
locale e travi in legno a vista che donano un’atmosfera calda e accogliente all’ambiente. Ognuna è provvista di bagno con doccia, un capiente armadio a muro, un grazioso
soppalco per i bambini. L’arredamento, in arte povera, rispecchia in pieno lo stile sobrio, tipico dei casali di campagna d’epoca.

 

Das AGRITURISMO wurde im Jahr 2000 von dem Ehepaar Marisa RUGGIERI und Valerio PELLICCIA erbaut und renovierte die "Masseria Mandrarita", ein altes
Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, das vollständig aus Stein besteht und aus verschiedenen Räumen besteht, die früher als Tierheime genutzt wurden. Beide bäuerlichen
Herkunft teilten die Leidenschaft für die Rückgewinnung der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ihrer jeweiligen Familie, die Leidenschaft für gutes Essen kombiniert mit
dem Vergnügen der Gastfreundschaft und der guten Gesellschaft. Die Zimmer wurden durch die Renovierung der angeschlossenen Scheune geschaffen: Jedes Zimmer
verfügt über einen eigenen Eingang mit Blick auf den gepflasterten Innenhof. Das AGRITURISMO wurde im Jahr 2000 von den Ehepartnern Marisa RUGGIERI und
Valerio PELLICCIA erbaut und renovierte das alte Bauernhaus "Masseria Mandrarita" der '500, komplett aus Stein, bestehend aus verschiedenen Räumen, die in der
Vergangenheit als Tierheim genutzt wurden. Beide bäuerlichen Herkunft teilten die Leidenschaft für die Rückgewinnung der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ihrer
jeweiligen Familie,  die  Leidenschaft  für  gutes  Essen kombiniert  mit  dem Vergnügen  der  Gastfreundschaft  und der  guten Gesellschaft.  Die  Zimmer wurden durch
Renovierung der angeschlossenen Scheune geschaffen: Jedes hat einen unabhängigen Eingang mit Blick auf den gepflasterten Innenhof



                                                                                                                                                      * Massignano (AP)   Il Girasole Country Village   Marche

   www.ilgirasolevillage.com          info@ilgirasolevillage.com

Il Girasole nasce nel 2000, in un contesto rurale e caratteristico delle antiche
case di campagna. Siamo situati nella campagna della piccola e accogliente città
di Massignano, siamo su di una collina esposta al sole da cui si può ammirare lo
splendido  mare  sulla  destra  e  sulla  sinistra  i  monti  Sibillini.  I  proprietari,
Francesco e Gianna, iniziarono qui con un piccolo ristorante che è rimasto in
costante evoluzione. Venti anni dopo, siamo ancora entusiasti e felici di fornire
alloggi  vari  e  unici  ai  nostri  amati  ospiti.  Con  ristorante,  piscina,  camere,
lussuose Safaritents,  parco  giochi  per  bambini  e  numerosi  giardini, siamo il
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punto di riferimento perfetto per TE, viaggiatore che è alla ricerca di un luogo di vacanza perfetto per famiglie e coppie. Qui con noi potrai godere di arte, ottimo cibo,
tranquillità, natura e molto altro ancora. Il Girasole si trova a 5 minuti dalle spiagge di Cupra Marittima, dove adulti e bambini possono trascorrere momenti meravigliosi
sui tratti più belli e tranquilli della costa adriatica, fino alle famose bianche scogliere del Conero.

 

                                                                                                                                                      
 * Lapedona (FM)     Agritur. Casa Vecchia    Marche

     www.casavecchia.it                             info@casavecchia.it

A 5 Km dal mare e a 30 dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Casa Vecchia è
nel cuore del paesaggio mezzadrile marchigiano. Casa Vecchia è una dimora
mezzadrile che un tempo ospitava una numerosa famiglia colonica e la scuola
rurale. Nell’edificio principale al piano terra, è il ristorante, la reception, una
taverna con cantina. Al primo piano è una sala comune con camino ed alcune
camere.  Al  piano  secondo  altre  camere.  Nella  zona  adiacente,  dove  era  la
scuola, è  un appartamento con grande terrazzo.  Negli  edifici  annessi  (stalla,
capanna, fienile) sono stati realizzati alcuni confortevoli appartamenti. La frutta
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gli ortaggi, i vini, l’olio che qui si producono sono oggi non meno ricercati di quanto lo fossero nei tempi antichi e nel medioevo. A Casa Vecchia si possono trascorrere
tante vacanze in una: il mare a due passi, la campagna con la sua gente e i suoi prodotti, i paesi con i loro monumenti e manifestazioni, la montagna con le sue sorgenti, le
cime leggendarie del Vettore e della Sibilla. Le donne di casa preparano i piatti tradizionali con i prodotti naturali del campo, dell’orto e degli allevamenti aziendali. 

 

                                                                                                                                                       * Ladispoli (RM)   Villa in Esclusiva, Relais Torre Flavia   Lazio

 www.agriturismotorreflavia.it     info@agriturismotorreflavia.it

La villa si trova in una posizione strategica a 500 metri dal mare, in prossimità
della  storica  "Torre  flavia"  e  dall'oasi  naturalistica  WWF  di  Ladispoli.
Circondata dal suo ampio parco tra ulivi  e fiori.  La struttura si suddivide in
villini  dai  40/90  mq  con  ingresso  indipendente,  giardino,  barbecue,  cucina
accessoriata, 4 camere matrimoniali con bagno privato e terrazza vista mare ed
un monolocale con patio esterno e angolo cottura, per un totale di  24+8 posti
letto.  A disposizione  degli  ospiti  un  parco con  piscina  attrezzata  e  laghetto
naturale, inoltre a disposizione un'ampia sala ristorante con vetrate di ca.300mq
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con vista giardino ad uso esclusivo per poter effettuare anche pranzi e cene. Aree relax, parco giochi e fattoria per i piu piccoli, bracere e forno a legna. Parcheggio privato
interno. RILASSATI  NELLA  NOSTRA  STRUTTURA: Villa in esclusiva suddivisa in appartamenti e camere, piscina di acqua salata, 7.000 mq di parco privato, fattoria.
NATURA E ARMONIA: Un posto dove vivono in armonia le elementi della natura. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per il comfort degli ospiti, dove nella massima
Privacy si può apprezzare il vero relax della campagna nelle vicinanze da Roma.... 

 

Die Villa befindet sich in strategischer Lage, 500 Meter vom Meer entfernt, in der Nähe des historischen "Torre Flavia" und der naturalistischen Oase des WWF Ladispoli.
Umgeben von seinem großen Park zwischen Olivenbäumen und Blumen. Die Struktur ist in Villen von 40/90 Quadratmetern mit unabhängigem Eingang, Garten, Grill,
ausgestatteter Küche, 4 Doppelzimmern mit eigenem Bad und Terrasse mit Blick auf das Meer sowie einem Studio-Apartment mit Außenterrasse und Küchenzeile für
insgesamt 24 + 8 Sitzplätze unterteilt Bett. Sie haben Zugang zu einem Park mit einem ausgestatteten Swimmingpool und einem natürlichen See sowie einem großen
Restaurantraum mit Glasfenstern von ca. 300 m² mit Blick auf den Garten, in dem Sie ausschließlich Mittag- und Abendessen genießen können. Entspannungsbereiche,
Spielplatz und Bauernhof für die Kleinen, Kohlenbecken und Holzofen. Interner privater Parkplatz. ENTSPANNEN SIE SICH IN UNSERER STRUKTUR: Exklusive
Villa, unterteilt in Apartments und Zimmer, Salzwasserpool, 7.000 Quadratmeter Privatpark, Bauernhof. NATUR UND HARMONIE: Ein Ort, an dem die Elemente der
Natur in Harmonie leben. Ein Ort, an dem jedes Detail auf den Komfort der Gäste ausgelegt ist und an dem Sie in äußerster Privatsphäre die wahre Entspannung der
Landschaft in der Nähe von Rom genießen können. 



                                                                                                                                                      
 * Paglieta (CH)           Agritur. Casa Mia        Abruzzo

 www.agriturismocasamia.info   agriturismocasamia@hotmail.it

La  nostra  azienda  ha  una  consolidata  esperienza  nel  settore  ristorativo  e
alberghiero,  settore  in  cui  opera  da  10  anni.  La  nostra  professionalità  ed
esperienza  è  messa  al  vostro  servizio  per  cercare  di  soddisfare  ogni  vostra
esigenza. L’ Agriturismo CASAMIA dispone di oltre 20 posti letto più un ampia
sala  ristorante.  Il  nostro  agriturismo,  sito  su  una  collina  di  dieci  ettari
completamente immerso nel verde, gode di uno stupendo panorama. A pochi
km sia dal mare che dalla montagna, nonchè vicino ad una delle Cattedrali più
belle della provincia di Chieti: “Il Miracolo Eucaristico” di Lanciano. La  nostra
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struttura è cosi composta: – 4 mini appartamento; – 5 camere; – 8 chalet in legno; – 4 boungalow. Gli alloggi sono tutti arredati con raffinata eleganza, in modo molto
accurato e dotato di tutti i comfort. Siamo aperti tutto l’anno, gli animali sono ammessi solo nei mini appartamento con un supplemento a fine soggiorno di € 40 per la
pulizia. Parcheggio privato e un grande giardino dove potersi rilassare. Ideale per famiglie con bambini e per persone che amano la quiete di un ambiente incontaminato.

 

                                                                                                                                                      

piscina che si trova a Palombaro, nella provincia di Chieti. Situato in una zona ricca di attrattive turistiche e di bellezze naturali mozzafiato, l’azienda vanta un servizio
professionale in una location calda e accogliente. Il locale ha a disposizione dei propri clienti camere luminose e confortevoli, dotate di ogni necessità. La cucina propone
un menu a base di specialità della tradizione locale preparate con materie prime selezionate ed una prima colazione ricca e gustosa. L’Uliveto è agriturismo con piscina e
situato nei pressi della magnifica riserva naturale del Parco Nazionale della Majella, perfetto per gli amanti delle escursioni a piedi o in bicicletta e per tutti coloro che
vogliono ritagliarsi un momento di pace e tranquillità in una delle più belle località abruzzesi. 

 

 * Palombaro (CH)        Agritur. L'Uliveto       Abruzzo

     www.agriturismoluliveto.it       info@agriturismoluliveto.it

La famiglia Giangiulio da sempre impegnata nell’ attività  agricola,  nel 1989
volle  affiancare  a tale  attività  quella  nuova  dell’agriturismo,  con un piccolo
punto ristoro e 3 camere adibite all’accoglienza degli ospiti. L’idea nacque dalla
grande  passione  della  signora  Nella  per  la  cucina  e  per  l’ospitalità  che
contraddistingue le genti d’Abruzzo. Nel corso degli anni Antonella, Pietro e
sua moglie Daniela con le loro famiglie hanno affiancato nonna Nella e nonno
Filippo  nell’attività,  consentendo  all’azienda  di  crescere  e  di  raggiungere  il
traguardo  dei  30 anni di attività. L’Uliveto è  un meraviglioso  agriturismo con
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Die Familie Giangiulio, die schon immer in der Landwirtschaft tätig war, wollte diese Aktivität 1989 mit der neuen des Bauernhauses kombinieren, mit einem kleinen
Restaurant und 3 Zimmern zur Begrüßung der Gäste.  Die Idee entstand aus Frau Nellas großer Leidenschaft für das Kochen und für die Gastfreundschaft,  die die
Menschen in den Abruzzen auszeichnet. Im Laufe der Jahre haben Antonella, Pietro und seine Frau Daniela mit ihren Familien Großmutter Nella und Großvater Filippo
im Geschäft unterstützt, sodass das Unternehmen wachsen und den Meilenstein von 30 Jahren im Geschäft erreichen konnte. L’Uliveto ist ein wunderschönes Bauernhaus
mit Swimmingpool in Palombaro in der Provinz Chieti. Das Unternehmen befindet sich in einer Gegend voller Touristenattraktionen und atemberaubender natürlicher
Schönheit und bietet professionellen Service in einer warmen und einladenden Lage. Das Restaurant verfügt über helle und komfortable Zimmer, die für jeden Bedarf au...

                                                                                                                                                      
 * Abbateggio (PE)       Agritur. il Portone     Abruzzo

     www.borgosanmartino.eu            info@borgosanmartino.eu

L’agriturismo Il Portone, Borgo San Martino, è il luogo ideale per chi desidera
una vacanza  lontano dallo  stress,  per  chi  desidera  una  vacanza  immersi  nel
silenzio e per chi desidera lasciarsi andare immersi nella natura. L’agriturismo è
stato  restaurato  da  maestri  dell’artigianato  locale,  seguendo  uno  stile
conservativo e filologico, che ne hanno lasciate inalterate le sue caratteristiche
tipiche dell’architettura rurale, anche pensando al benessere e alla salute degli
ospiti. “Il Portone” gode di una straordinaria vista panoramica, affacciata sulla
catena dei monti della Majella, sui quali possiamo trovare gli attrezzati impiant
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sciistici di Passo Lanciano e di Mammarosa, a pochi chilometri dal Blockhaus. Le camere dell’agriturismo Il Portone sono arredate con i mobili originari delle precedenti
abitazioni con l’obiettivo di lasciare inalterate le caratteristiche degli ambienti dell’epoca. Anche le lenzuola, in puro lino e cotone, i tendaggi e le coperte, sono stati
realizzati da artigiani locali che seguono la tradizione dell’artigianato abruzzese, riproponendo le antiche lavorazioni a mano della gente del Borgo. L’accostamento alla
modernità riguarda unicamente i maggiori comfort, legati ad esempio al riscaldamento a pavimento termico, l’aria condizionata e un frigorifero disponibile in ogni stanza. 

 



                                                                                                                                                      
* Pianello Vallesina (AN)   La Collina delle Streghe  Marche

   www.lacollinadellestreghe.com     pierfrancoluigi@virgilio.it

L'agriturismo  La  Collina  delle  Streghe  è  situato  al  confine  dei  comuni  di
Castelbellino e Monte Roberto, nell'entroterra di Jesi. La Collina delle Streghe è
un  agriturismo  nato  nel  2005,  alle  cui  spalle  c'è  un'ampia  azienda  agricola
biologica,  dalle  produzioni  diversificate.  Offre  alloggio  in  confortevoli
appartamenti situati in due edifici adiacenti, ognuno in grado di ospitare fino a
quattro persone. Vari servizi sono disponibili, dalla ristorazione alla vendita di
prodotti aziendali, dall'organizzazione di ricevimenti all'uso di mountain bike e
quad, dai giochi per bambini alle passeggiate a cavallo.  Agli ospiti è data anche
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la possibilità di cogliere direttamente, e gratuitamente, dalle piante dell'azienda, frutta e verdure per il consumo giornaliero. La Collina delle Streghe dispone di 2 edifici
adiacenti: un'antica casa colonica in pietra risalente all'800 ed una casa di recente costruzione. Nella casa colonica c'è un appartamento di 110 metri quadri in grado di
alloggiare fino ad  8 persone. Nella casa nuova sono disponibili 3 appartamenti con ingresso indipendente, costituiti ognuno da camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto a 2 posti, angolo cottura completamente attrezzato, TV color e lavatrice. 

 

                                                                                                                                                      
 * Cerreto di Spoleto (PG)  Casale la Palombara  Umbria

     www.casalelapalombara.it          info@casalelapalombara.it

L’Agriturismo “Casale  La  Palombara”  nasce  nel  2015 dalla  passione  per  la
natura  e  per  la  terra  della  famiglia  dei  proprietari.  Situato  nel  cuore  verde
dell’Umbria, il  Casale è un luogo perfettamente integrato con la natura dove
ogni materiale è stato attentamente scelto per ricreare l’atmosfera di molti secoli
fa.  L’antica torre colombaia dove sorge il  “Casale La  Palombara” è infatti
esistente già  dal 1600 e finalmente, dopo l’attento lavoro di ristrutturazione,
apre le porte. Un locale esclusivo dove il tempo sembra essersi fermato. I lavori
di ristrutturazione  e  restauro  combinano perfettamente il rispetto  degli antichi
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valori e della natura circostante alle moderne necessità del turismo agreste. Legno, pietra, pianelle e pavimento in cotto umbro fatto a mano costituiscono oggi come allora
la pregiata struttura del “Casale La Palombara”. I  locali  nati  come stalle,  fienili,  granai  ed abitazioni  di contadini  sono state trasformati nei confortevoli  ambienti
circostanti l’agriturismo. Tutte le camere sono dotate di molteplici servizi quali tv, internet e WiFi gratuito. La vista delle camere affaccia direttamente sul sottostante
fiume Nera e sullo splendido paesaggio verde che circonda tutto il casale. Se volete concedervi alcuni giorni di relax in completa armonia con la natura tutta la nostra
famiglia vi aspetta presso il “Casale La Palombara” in Umbria.

 

                                                                                                                                                      * Monteleone d'Orvieto (TR)    Borgo Santa Maria   Umbria

 www.agriturismoborgosantamaria.it    agriturismoborgosantamaria@gmail.com

Il Borgo , immerso nel verde della Campagna Umbra, a due passi dalla Toscana,
é  il  luogo  ideale  per  trascorrere  una  vacanza  all’insegna  della  natura  e  del
turismo d’arte. La bellissima piscina ed il giardino con gazebi e pergole sono
luoghi di relax per sorseggiare un bicchiere di vino al tramonto, leggere un libro
sulla amaca, passeggiare tra le sculture del borgo, prendere il sole nel prato in
assoluta  tranquillità.Vecchi  casolari  in  pietra  e  mattone  aprono le  loro porte
all'accoglienza conservando il loro fascino senza tempo. Gli interni delle case
conservano  la vecchia  tessitura in pianelle e travi di legno, arricchita da mobili
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del passato, oggetti appesi e seggiole impagliate. Situato all'ingresso di Monteleone d'Orvieto, il Borgo Santa Maria è composto da 4 case rurali immerse nella campagna
umbra e offre appartamenti in stile rustico con travi a vista e pareti in pietra. Questa struttura tranquilla e pacifica vanta un'ampio spazio all'aperto, dove troverete un parco
giochi per bambini, un barbecue e perfino un lago privato dove pescare e andare in canoa. Connessione Wi-Fi gratuita, TV LCD satellitare, lavatrice e vista sul giardino.

 

Das  Borgo  inmitten  der  grünen  umbrischen  Landschaft,  nur  einen  Steinwurf  von  der  Toskana  entfernt,  ist  der  ideale  Ort,  um  einen  Urlaub  voller  Natur  und
Kunsttourismus zu verbringen. Der schöne Pool und der Garten mit Pavillons und Pergolen sind Orte der Entspannung, um bei Sonnenuntergang ein Glas Wein zu trinken,
ein Buch in der Hängematte zu lesen, zwischen den Skulpturen des Dorfes zu schlendern und sich in absoluter Ruhe auf dem Rasen zu sonnen. Ziegel öffnen ihre Türen
zur Gastfreundschaft  und behalten gleichzeitig ihren zeitlosen Charme.  In den Innenräumen der Häuser ist  das  alte  Geflecht  aus Fliesen und Holzbalken erhalten
geblieben,  angereichert  mit  Möbeln  aus  der  Vergangenheit,  hängenden  Gegenständen  und  Strohstühlen.  Das  Borgo  Santa  Maria  befindet  sich  am Eingang  zum
Monteleone d'Orvieto und besteht aus 4 ländlichen Häusern inmitten der umbrischen Landschaft. Es bietet Apartments im rustikalen Stil mit Holzbalken und Steinmauern.
Dieses ruhige und friedliche Hotel verfügt über einen großen Außenbereich, in dem Sie einen Kinderspielplatz, einen Grill und sogar einen privaten See zum Angeln und
Kanufahren finden. Kostenloses WLAN, LCD-Sat-TV, Waschmaschine und Gartenblick.



                                                                                                                                                      
 * Amelia (TR)            Agritur. Marinella        Umbria

     www.agriturismomarinella.it        marina.iuliano@libero.it

L’agriturismo  Marinella,  sito  nell’antica  località  Cecanibbio  di  Amelia,  è
immerso in un uliveto secolare coltivato con metodi biologici che fornisce uno
dei  migliori  oli  extravergini  di  oliva  di  tutta  la  zona.  Un  casale  antico
ristrutturato nel rispetto della tradizione e della natura, dove è possibile vivere
un’atmosfera  di  altri  tempi,  accarezzati  dalla  raffinatezza  dei  particolari
costruttivi  e  dalla  dolcezza  della  campagna  circostante.  I  secolari  ulivi  che
circondano il casale e la riservata piscina forniscono frescura e sollievo nelle
assolate giornate estive.Nel piccolo e accogliente ristorante interno si preparano
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pasti ispirati alla tradizione umbra con sani e genuini prodotti aziendali, ottenuti con metodi di agricoltura biologica. È possibile partecipare alle attività agricole aziendali
come la raccolta delle olive, la vendemmia, la potatura dei secolari ulivi. Gli appartamenti – Oleandri e Ciliegi (4 posti letto): due appartamenti realizzati all’interno di
un antico magazzino. Ciascun appartamento, di superficie di oltre 60 mq, possiede un ampio soggiorno con caminetto ed un angolo cottura. Sui soppalchi in legno è
sistemato un letto matrimoniale. Camere: Tutti i locali presentano pavimentazione in cotto con travi in legno di castagno. Nel corpo centrale, al piano terra, è presente la
cucina, due sale da pranzo, un soggiorno più servizi anche per disabili.

 

                                                                                                                                                      
 * Miglianico (CH)       Agritur. Montupoli       Abruzzo

  www.agriturismomontupoli.com       agriturismomontupoli@libero.it

Benvenuti nelle pagine dell’Agriturismo Montupoli. Noi siamo una azienda a
conduzione  famigliare,  situata  nella  bella  regione  Abruzzo,  nei  pressi  della
natura  del Parco Nazionale  d’Abruzzo e  numerose  riserve  naturali,  vicino la
costa  di  Francavilla,  Ortona,  Vasto  e  a  soli  18  km.  Dalle  piste  da  sci  di
Passolanciano e Mammarosa. Il nostro agriturismo è una costruzione del 1950
fatto dall’80% dalla Pietra della Majella. Amiamo offrire ai nostri ospiti relax e
gioiosi soggiorni nelle nostre camere arredate in maniera tradizionale in arte
povera, tutte con ingressi indipendenti ed  adeguate ai diversamente abili.  Area
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Willkommen auf den Seiten des Agriturismo Montupoli. Wir sind ein Familienunternehmen in den wunderschönen Abruzzen, in der Nähe der Natur des Abruzzen-
Nationalparks und zahlreicher Naturschutzgebiete, nahe der Küste von Francavilla, Ortona, Vasto und nur 18 km entfernt. Von den Skipisten von Passolanciano und
Mammarosa. Unser Bauernhaus ist ein Gebäude aus dem Jahr 1950, das zu 80% aus Majella-Stein besteht. Wir lieben es, unseren Gästen Entspannung und freudige
Aufenthalte in unseren Zimmern zu bieten, die auf traditionelle Weise in schlechter Kunst eingerichtet sind, alle mit unabhängigen Eingängen und für Behinderte geeignet.
Bereich auch für Familien mit Kindern verfügbar. Küche basierend auf Lebensmitteln aus unserer Tradition begleitet von unserem Montepulciano d'Abruzzo Wein....

 disponibile anche per le famiglie con bambini. Il nostro ristorante è estremamente popolare e soprattutto per i nostri alloggiati che ameranno gustare la nostra cucina a
base di cibi della nostra tradizione accompagnati dal nostro vino Montepulciano d’Abruzzo ed anche dal bianco vino Pecorino. Per favore visita il nostro sito per vedere e
cercare quale tipo di vacanza possiamo offrirti, e per fare una prenotazione clicca sul pulsante “contattaci”.

                                                                                                                                                      
 * Pianella (PE)     Agritur. Via del Campo     Abruzzo

 www.agriviadelcampo.it   agriturismoviadelcampo@gmail.com

Cinque appartamenti semplici, ma curati nei minimi dettagli e dotati di tutti i
comfort,  ottenuti  dalla  ristrutturazione  di  vecchi  fabbricati  agricoli.  Tutti  gli
appartamenti  sono  dotati  di  cucine  attrezzate.  La  nostra  piccola  biblioteca
sull’albero è situata tra i rami di una quercia. È particolarmente indicata a chi
ama  la  lettura  o  la  scrittura  e  ha  bisogno  di  concentrarsi.  È  presente  una
scrivania e anche un letto.  All’esterno è possibile rilassarsi nei diversi giardini
che caratterizzano il nostro agriturismo. Ognuno ha un nome: “All’ombra dei
pini”, “Il Giardino dei Profumi”, “ Dell’Orto”. Molto particolare è “ Il Giardino 

                          Cod. 029A

dei Venti”, al quale si accede percorrendo la “Via del Campo” e nella quale è molto bello meditare immersi nella natura. L‛Agriturismo è gestito da Arduino e dalla
moglie, Paola, i quali si dedicano con passione ad ogni tipo di lavoro, da quello dei campi alla produzione di prodotti agroalimentari, dalla manutenzione degli alloggi, alla
cucina per gli ospiti, dal giardinaggio all‛accoglienza.  L’Azienda Agricola produce un ottimo olio extra vergine d’Oliva ottenuto dalla varietà autoctona Dritta, una
squisita passata di pomodoro realizzata con le varietà locali Pera d’Abruzzo e Cuore di Bue coltivate nell’orto di famiglia e colorati ortaggi di varie tipologie:....
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 * Citerna (PG)    Agritur. Podere Casenove    Umbria

     www.poderecasenove.com         info@poderecasenove.com

A soli pochi minuti di auto dal centro dei principali  centri  della Valtiberina,
come  Sansepolcro,  Anghiari,  Citerna,  Monterchi  e  Città  di  Castello,
l'Agriturismo  Podere  Casenove  è  il  luogo  ideale per  coloro  che  cercano  la
quiete,  il  comfort  ed  allo  stesso  tempo  desiderano  esplorare  le  molteplici
ricchezze (paesaggistiche, religiose, culturali, eno-gastronomiche, termali ecc.)
offerte  dalla  Alta  Valle  del  Tevere  Umbro-Toscana.  L'Agriturismo  Podere
Casenove si trova immerso nella splendida campagna al confine tra Toscana ed
Umbria, adagiato su una collina da cui si gode un panorama

                          Cod. 010C

davvero suggestivo. La nostra struttura ricettiva è circondata da un'ampia area verde completamente recintata ed indipendente, con giardino, 2 piscine (per gli adulti da
12x6 metri e per i bambini da 4x3 metri), posto auto e tettoia per moto o bici.  La nostra struttura ricettiva, creata sulla base di un antico casolare che abbiamo finemente
ristrutturato nel rispetto delle tradizioni locali umbre, è composta da cinque appartamenti indipendenti di cui uno Superiore, e da una piscina privata

 

                                                                                                                                                      * Apecchio (PU)     Country H. Chiciabocca   Marche

  www.countryhousechiciabocca.it     info@countryhousechiciabocca.it 

Il  complesso  è  composto  da  una  baita  indipendente  per  2  persone  e  n.5
appartamenti di varie metrature di recentissima costruzione al fine di soddisfare
ogni  vostra  esigenza.  Ognuno  di  essi  è  dotato  di  ingresso,  bagno  e
riscaldamento  indipendente,  oltre  alla  splendida  vista  delle  montagne
appenniniche. Gli ospiti, le famiglie e i gruppi di amici potranno trascorrere così
un  soggiorno  tranquillo  nella  frescura  dei  boschi,  in  mezzo  alla  quiete  dei
pascoli, fino alle cime incontaminate che fanno da cornice alla Country House
Chiciabocca. Inoltre  a  disposizione  una  stupenda  piscina coperta. Il Borgo di

                          Cod. 152D

Apecchio è situato al confine tra la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Perugia, in prossimità della confluenza dei fiumi Biscubio e Menatoio e posizionato al centro
di un esteso territorio comunale che spazia da un’altezza di 400 mt s.l.m ai 1526 mt della vetta del Monte Nerone.


