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 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

                                                                                                                                                      
 * Dorgali (NU)        Agritur. S'Ozzastru       Sardegna

   www.agriturismosozzastru.com       info@agriturismosozzastru.com

Siamo Salvatore e Lucia e, insieme ai nostri figli Giovanni e Barbara, gestiamo
S’Ozzastru, il nostro agriturismo a Dorgali. Apparteniamo ad una famiglia di
cultura  agropastorale  Dorgalese  e  dal  2000 abbiamo deciso di  intraprendere
questo nuovo “cammino” e questa nuova attività per contribuire a far crescere,
migliorare  e  farti  conoscere,  da  un punto  di  vista  nuovo,  l’azienda agricola
esistente  da  generazioni.  Vi  aspettiamo!   L’Agriturismo  S’Ozzastru  (che  in
dialetto Dorgalese significa l’ Olivastro) prende il nome dai tantissimi olivastri
presenti in azienda nonché dal maestoso camino presente nella sala colazioni...

                          Cod. 149F

L’azienda è divisa in 2 settori, la parte zootecnica, colonna portante della nostra vita e fondamentale per la nostra attività e l’altra parte agrituristica, per l’accoglienza dei
nostri ospiti. “Realizzando l’ Agriturismo volevamo trasmettere il ” nostro modo di vivere” , la semplicità e l’ attaccamento al lavoro, alla natura, agli animali e alla Nostra
Terra! Chi sceglie l’ Agriturismo S’ Ozzastru deve essere un cliente che cerca e vuole trovare pace, tranquillità, semplicità, buona cucina tutto in uno….

                                                                                                                                                      
 * Castelbuono (PA)          Villa Levante          Sicilia

      www.villalevante.eu                             info@villalevante.it

Esistono luoghi belli e suggestivi, che riescono a trasmettere sensazioni uniche:
Villa Levante è certamente uno di questi. Qui potrai soggiornare in un castello
del milleottocento, sito alle porte del paese di Castelbuono, a 430 m slm, in una
posizione assolutamente privilegiata.Villa Levante è vicina a  Castelbuono, un
antico paese delle Madonie, adagiato sulle pendici del colle Milocca, limitrofo
al Parco delle Madonie, circondato da monti boscosi e prossimo al mare ( 14
Km ); per il clima mite che lo caratterizza, si offre come un’oasi di riposo al
turista stressato dalla frenesia della vita moderna. Appartamenti forniti di acqua,

                          Cod. 139F

energia elettrica, gas metano, riscaldamento-aria condizionata, lenzuola, asciugamani e pulizie finali.  Gli ospiti hanno a disposizione, senza costi aggiuntivi: ping pong,
mountain bike, parco giochi per bambini. Tutta la struttura è con wi-fi gratuita. La Struttura è Apertura  da  Aprile a Ottobre . Le prenotazioni sono sempre  Aperte.

 

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

   AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE      ISOLE - ITALIA

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                                                                                                                                      
 * Arzachena (OT)          Cà La Somara        Sardegna

     www.calasomara.it                                 info@calasomara.it

La  nostra  casa  è  una  vecchia  stalla,  immersa  nel  verde  e  in  una  magica
atmosfera a pochi minuti dalla Costa Smeralda, restaurata in perfetta armonia
con  l’ambiente  circostante  e il  nostro sentire.  Quando noi,  Laura  e Alberto,
abbiamo deciso di  venire  a  vivere  in  Sardegna,  siamo fuggiti  da  una  realtà
cittadina divenuta troppo stretta e qui abbiamo realizzato un sogno abitativo e
un progetto di vita, dando la possibilità ad altre persone di poterne godere. Così
da una vecchia stalla, tra San Pantaleo,  Porto Cervo ed Arzachena  abbiamo
dato forma a “ Ca’ la somara ”, dove  paesaggi, profumi, colori-materiali, tutto,

                          Cod. 146D

contribuisce a creare un’accogliente serena ed informale atmosfera, ideale per chi desidera una vacanza rilassante in un luogo particolarmente suggestivo.  Gli ospiti
vengono accolti in 6 semplici ma romanticamente rustiche ed accoglienti camere, una diversa dall’altra, ed ognuna distinta dal colore dell’asinello. Mobili e decorazioni
sono frutto del nostro assiduo girovagare e sono stati da noi curati in ogni dettaglio.

 

                                                                                                                                                       * Caltavuturo (PA)  Agritur. Mandriagiumenta  Sicilia

       tel. 0921 540341                   info@mandriagiumenta.com

Situato  a  Caltavuturo,  all'interno  del  Parco  Regionale  delle  Madonie,
l'Agriturismo Mandriagiumenta offre escursioni a cavallo gratuite, una piscina
all'aperto e un ristorante tradizionale siciliano. Ampie e accoglienti, le camere
sono arredate con colori brillanti e presentano un'area salotto separata, un bagno
privato e una TV a schermo piatto con canali  satellitari  e  pay per  view; da
qualsiasi  stanza  potrete  inoltre  affacciarvi  sulla  piscina  o  sulle  montagne
circostanti. Presso l'agriturismo gusterete una prima colazione a buffet e avrete
la possibilità di acquistare ceramiche siciliane  e  prodotti  caserecci, come Olio 

                          Cod. 172R

di oliva e formaggi. Usufruirete inoltre senza costi aggiuntivi del parcheggio e della connessione Wi-Fi, disponibile su tutta l'area dell'Agriturismo Mandriagiumenta.
Dalla struttura, ben collegata alla costa nord tramite l'autostrada A19, potrete raggiungere la rinomata cittadina costiera di Cefalù e Palermo.

 

                                                                                                                                                      

con gli elementi come il legno, il cotto fatto a mano, il ferro, la pietra (come ad esempio la pietra pece, tipica della zona iblea). Questi materiali contribuiscono a creare
un’atmosfera calda, accogliente, tradizionale. Fra le attività proposte il contatto con la natura diventa fattore caratterizzante, come per esempio lo yoga sul prato, baciati
dal sole e accarezzati dalla brezza. La terra, madre accogliente per ogni uomo, coi suoi profumi trasformerà la vostra vacanza in un momento di profondo e totale relax. 

 

 * Pozzallo (RG)        Villa Barone Alfieri         Sicilia

     www.villabaronealfieri.it             info@villabaronealfieri.it

338 7155905       Cod. 138Z

C’è tutto il fascino e la sobria eleganza delle antiche residenze nobiliari della
campagna  siciliana  nella Villa  Barone  Alfieri in  località  Recupero,  ad  un
chilometro  dal  centro  di  Pozzallo.  Felicemente  posta  su  una  collinetta  che
domina i golfi di Pozzallo stessa e di Santa Maria del Focallo, la struttura si
trova al centro di quel  triangolo geografico in cui, dopo il terremoto del 1693,
nacque e si sviluppò quello stile barocco che da li conquisterà poi l’intera isola.
Gli elementi naturali sono il filo conduttore sia del restauro della struttura sia
delle attività  che  si  svolgeranno  nell’agriturismo. Il restauro è  stato condotto

In der Villa Barone Alfieri in der Ortschaft Recupero, einen Kilometer vom Zentrum von Pozzallo entfernt, finden Sie den Charme und die zurückhaltende Eleganz der
alten Adelsresidenzen der sizilianischen Landschaft. Glücklicherweise auf einem Hügel mit Blick auf die Golf von Pozzallo und Santa Maria del Focallo gelegen, befindet
sich das Bauwerk in der Mitte dieses geografischen Dreiecks, in dem nach dem Erdbeben von 1693 der Barockstil geboren und entwickelt wurde, der sie später erobern
wird die ganze Insel. Die natürlichen Elemente sind der rote Faden sowohl bei der Wiederherstellung der Struktur als auch bei den Aktivitäten, die auf dem Bauernhof
stattfinden werden. Die Restaurierung wurde mit Elementen wie Holz, handgefertigtem Terrakotta, Eisen, Stein (wie Pechstein, typisch für das Iblea-Gebiet) durchgeführt.
Diese Materialien tragen dazu bei, eine warme, einladende und traditionelle Atmosphäre zu schaffen. Unter den vorgeschlagenen Aktivitäten wird der Kontakt mit der
Natur zu einem charakteristischen Faktor, wie Yoga auf dem Rasen, von der Sonne geküsst und von der Brise gestreichelt. Die Erde, die Mutter für jeden Mann, mit ihren
Parfums, wird Ihren Urlaub in einen Moment tiefer und totaler Entspannung verwandeln



                                                                                                                                                      
 * Loceri               Agritur. Su Barraccu       Sardegna

     www.subarraccu.it                                 info@subarraccu.it 

Circondato dalla campagna sarda e ubicato a 1,5 km da Loceri, l'Agriturismo Su
Barraccu offre un giardino, un ristorante alla carta e camere arredate con mobili
in  legno.  Tutte le  sistemazioni  dispongono di freschi  pavimenti piastrellati  e
bagno privato con doccia. Ogni giorno vi attende una colazione comprensiva di
prodotti da forno e cappuccino. Il Su Barraccu Agriturismo sorge a 25 minuti di
auto da Arbatax e a 9 km dal Mar Tirreno.  Su Barraccu offre una ospitalità
country  e  agricola,  con  varie  concessioni  al  piacere  del  vivere.  A  pochi
chilometri da Loceri e dalla splendida spiaggia di Barisardo, immersa in un'oasi

                          Cod. 159P

di verde si estende su dieci ettari di frutteti, serre, uliveti e vigneti. Su Barraccu , azienda a conduzione familiare, produce da se tutti i prodotti che offre ai suoi ospiti come
olio, formaggio, vino, prosciutti, salsicce, carni suine e ovine, dolci, pane, cereali, ortaggi e frutta. Allevamento di maiali, capre, cavalli, cinghiali, animali da cortile. 

 

                                                                                                                                                      
 * Zafferana Etnea (CT)     Fermata Spuligni     Sicilia

    www.fermataspuligni.it                          info@fermataspuligni.com

Fermata  Spuligni  è  un  agriturismo  situato  in  una  posizione  invidiabile  a
Zafferana  Etnea.  in  provincia  di  Catania.  Questa  località  fa  parte  del  Parco
dell'Etna ed è uno dei punti d'accesso al vulcano, ideale per il turismo rurale. Le
undici stanze dell'agriturismo ti offriranno il ristoro necessario per partire verso
escursioni avventurose sull'Etna e, grazie al servizio di ristorazione, pizzeria e
mezza  pensione,  trascorrerai  delle  indimenticabili  giornate  all'insegna  delle
bellezze naturalistiche della Sicilia Orientale. L’agriturismo Fermata Spuligni è
collocato nel piccolo e delizioso paese di Zafferana Etnea, alle pendici dell'Etna

                          Cod. 156Z

una meta ambita per il turismo rurale di questo angolo dell'isola. Da qui è anche facile raggiungere luoghi caratteristici e suggestivi come Taormina, Acireale e Catania.
Oltre al servizio di ristorazione e pizzeria, la struttura offre la possibilità di pernottamento per circa 30 posti letto. Sono molti, infatti, i gruppi di visitatori dediti al turismo
rurale che amano alloggiare nell'agriturismo, con servizio di mezza pensione. La colazione con prodotti tipici è sempre inclusa nel prezzo. Scopri di più!

 

                                                                                                                                                      

camere hanno un impianto di climatizzazione, un minibar e un mini frigobar disponibili per la comodità degli ospiti. Wi-Fi è disponibile nell’intera struttura ed è gratuito.
Parcheggio privato è possibile in loco gratis. Ogni dettaglio è pensato per farti sognare con la forza del nostro maestrale, con la pace del nostro mare, con il calore del
nostro granito. Solo chi ha vissuto da sempre sull’isola conosce perfettamente ogni sfumatura, ogni più intimo segreto di una natura così bella e selvaggia. La riconosce
immediatamente, non appena si affaccia dall’aereo o approda con il traghetto al porto. Un profumo particolare, che parla di macchia mediterranea....

 

* S.Teresa Gallura     Naracheddu Elite B&B     Sardegna

     www.narachedduelite.com         info@narachedduelite.com

Situato a Santa Teresa Gallura, il B&B Naracheddu Elite offre una piscina, un
salone in comune, un giardino, la vista sulla piscina e sistemazioni con WiFi
gratuito. Il bed & breakfast offre una TV a schermo piatto e un bagno privato
con asciugacapelli, set di cortesia e bidet. Il B&B Naracheddu Elite serve una
colazione a buffet o alla carta. La struttura fornisce il servizio di noleggio auto e
biciclette. Collocato a meno di 3 km dal centro di  Santa Teresa Gallura, B&B
Naracheddu  Elite  offre  le  camere  con  una  vista  sul  mare.  Per  la  maggiore
comodità, gli ospiti  avranno l'accesso  a un parcheggio gratuito in loco. Tutte le

                         Cod. 031C

       Das B & B Naracheddu Elite befindet sich in Santa Teresa Gallura und verfügt über einen Swimmingpool, eine Gemeinschaftslounge sowie einen Blick auf den       Das B & B Naracheddu Elite befindet sich in Santa Teresa Gallura und verfügt über einen Swimmingpool, eine Gemeinschaftslounge sowie einen Blick auf den
Garten und den Pool. Es verfügt über Unterkünfte mit kostenfreiem WLAN. Das Bed & Breakfast bietet einen Flachbild-TV und ein eigenes Bad mit Haartrockner,Garten und den Pool. Es verfügt über Unterkünfte mit kostenfreiem WLAN. Das Bed & Breakfast bietet einen Flachbild-TV und ein eigenes Bad mit Haartrockner,Garten und den Pool. Es verfügt über Unterkünfte mit kostenfreiem WLAN. Das Bed & Breakfast bietet einen Flachbild-TV und ein eigenes Bad mit Haartrockner,
kostenlosen  Pflegeprodukten  und  Bidet.  Das  B  &  B  Naracheddu  Elite  bietet  ein  Buffet  oder  ein  À-la-carte-Frühstück.  Die  Unterkunft  bietet  einen  Auto-  und
Fahrradverleih. Das B & B Naracheddu Elite liegt weniger als 3 km vom Zentrum von Santa Teresa Gallura entfernt und bietet Zimmer mit Meerblick. Für zusätzlichen
Komfort haben Sie Zugang zu kostenlosen Parkplätzen am Hotel. All die Zimmer verfügen über eine Klimaanlage, eine Minibar und einen Minikühlschrank. WLAN ist
im gesamten Hotel verfügbar und kostenlos. Private Parkplätze stehen vor Ort kostenlos zur Verfügung. Jedes Detail ist so gestaltet, dass Sie mit der Kraft unseres
Mistrals, mit der Ruhe unseres Meeres und mit der Wärme unseres Granits träumen können. Nur diejenigen, die schon immer auf der Insel gelebt haben, kennen jede
Nuance, jedes intimste Geheimnis einer so schönen und wilden Natur. Er erkennt es sofort, sobald er aus dem Flugzeug steigt oder mit der Fähre im Hafen landet.



                                                                                                                                                       * Sciacca (AG)        Casa Vacanze 4 Pileri        Sicilia

     www.casavacanze4pileri.it      casavacanze4pileri@libero.it

La struttura ricettiva si trova a soli 5 minuti dalla città e dal mare, in contrada
Piana Scunchipani all’interno della Regia Trazzera denominata “ 4 Pileri ”, in
passato viale di ingresso della maestosa “ Villa Venuti “ ultimata nel lontano
1792  e  tutt’ora  esistente.  Circondata  dalla  vegetazione  tipica  del  luogo,  si
adagia su una bella pianura con prato verde e su un orticello biologico dove si
ergono austeri e maestosi alberi secolari di ulivo che, con la loro suggestiva e
armoniosa forma, sembrano essere i custodi naturali di tanta meraviglia. E’ un
luogo  dove  la pace e la tranquillità  regnano sovrani, lontano dal caos e rumori

                          Cod. 188G

della città, ideale per le famiglie, per le coppie e, soprattutto, per le comitive che desiderano trascorrere una vacanza a contatto con la natura ed al tempo stesso avere la
possibilità di raggiungere mete balneari o di alta valenza culturale. Il tutto è curato nei minimi dettagli e dotato dei confort necessari per una rilassante e sana vacanza.
PISCINA, TV, WI-FI, cucina, barbecue, climatizzatori, pompe di calore, sedie sdraio, divani, lavatrice, phon, macchinetta caffè,forno microonde ecc…giardino (con prato
e orto biologico a servizio degli ospiti), posteggio recintato, piscina, barbecue, sedie sdraio, divani, TV a schermo piatto, wi-fi, climatizzatori con pompe di calore,
zanzariere, fornetto microonde, macchinetta del caffè, lavatrice, phon, cucina attrezzata, frigorifero, stoviglie, bagno con doccia.

 

                                                                                                                                                      

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

 

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

 * Rio (Loc. Cavo)        Agritur. Amandolo          Elba

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

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

                          Cod. 147A

                                                                                                                                                      
 * Lascari (PA)        Agritur. Le Campanelle      Sicilia

  www.agriturismolecampanelle.com        agriturismolecampanelle@gmail.com

Un’oasi  di  pace  e tranquillità  a  poche centinaia  di  metri  dal  mare  e  a  solo
mezz’ora dai meravigliosi boschi madoniti.  L’ Agriturismo Le Campanelle è il
luogo ideale per chi ama la natura e vuole trascorrere le vacanze in totale relax.
L’Agriturismo sorge su 8 ettari di terreno le cui coltivazioni principali  sono:
agrumeto, frutteto, oliveto e ortaggi. La struttura è costituita da un ampio spazio
esterno di circa 2000 mq con piscina e angoli di relax, il  tutto immerso nel
verde della natura dell’azienda. L’ esterno, caratterizzato da ampie terrazze con
vista panoramica di campagna e mare, offre  grazie alla sua posizione geografia

                          Cod. 009N

una confortevole condizione climatica anche nei mesi più caldi dell’anno.  Le Campanelle si presta perfettamente ad accogliere qualunque tipo di occasione: il semplice
week-end di relax, la vacanza di lunga durata e qualsiasi tipo di evento che si possono realizzare all’interno del ristorante o nella bella terrazza panoramica estiva, nello
spazioso solarium della piscina. L’ azienda agrituristica “Le Campanelle” è legata alle radici delle sue origini; un tipico antico casale feudale con annesse abitazioni dei
contadini e al piano terra della struttura, dal 1800, era un famoso e grande frantoio del territorio. Successivamente  ristrutturato.  ( www.facebook.com/campanellelascari )

 



                                                                                                                                                      
 * Menfi (AG)                 Lemalù B&B               Sicilia

     www.lemalu.it                                              info@lemalu.it

Lemalù nasce in  un contesto che racchiude le caratteristiche essenziali  della
Sicilia occidentale. Un luogo dove ritrovarsi in tranquillità e intimità dopo una
giornata  dinamica,  all’insegna  del  sole,  del  mare,  di  escursioni  culturali  o
naturalistiche. Nella pianeggiante campagna di Menfi, dall’uliveto di Lemalù
potrete  godere  di  un  panorama  dall’orizzonte  molto  ampio:  una  vista  da
cartolina  del  Centro  storico  di  Menfi,  recentemente  ristrutturato  dall’ Arch.
Internazionale Vittorio Gregotti, verso nord; ad est lo sfondo dei monti che vi
accompagnerà  fino  a Sciacca; ad ovest  lo  spettacolo  variopinto  dei  tramonti

                          Cod. 155P

siciliani. A sud, a poco meno di 500 Metri, ma abbastanza vicino da sentirne la brezza, il Mare del Lido Fiori di Menfi. Lemalù propone quattro appartamenti, attigui ma
con ingressi separati, di recentissima costruzione, due docce esterne, terrazza , giardino, parcheggio auto. Una spiaggia finissima di sabbia dorata e un’acqua limpida e
cristallina. Questo è il nostro mare, che anche quest’anno ha ricevuto (per la ventesima volta – diciannovesima consecutiva) il riconoscimento della bandiera blu della Fee,
la Fondazione Europea per la Salvaguardia dell’Ambiente. 

 

                                                                                                                                                      
 * Dorgali (NU)       Agriturismo Paulesa      Sardegna

     www.paulesa.com                                   pina@paulesa.com

Siamo la famiglia Fronteddu Pais e vi diamo il benvenuto nella nostra azienda
agricola che abbiamo trasformato in agriturismo per accogliere le persone che
vogliono scoprire la  Sardegna nella  sua  reale essenza, viverla  immersi  nella
natura ma a due passi dal mare. Vi aspettiamo a Paulesa, da Dorgali strada per
Orosei. Camere immerse nel verde, Ristorante con Cucina tipica Sarda, Prodotti
genuini della nostra azienda, wifi gratuito in tutta la struttura.le nostre prime
colazioni sono ricche, con dolce e salato fatto in casa. La cena è un trionfo di
pasta  fresca  fatta in casa e arrosti. Accoglienza Sarda. L'accoglienza è il nostro

                          Cod. 011M

punto di forza, da noi l'ospite è sacro e vogliamo che si senta parte della famiglia. L'Agriturismo Paulesa è una tradizionale cascina sarda che accoglie cavalli, asini e altri
animali e produce alimenti biologici. Avrete a disposizione una prima colazione che prevede yogurt fatto in casa, latte fresco e pietanze locali. Circondato da verdi campi,
il Paulesa offre escursioni e visite alle vicine attrazioni, disponibili con un supplemento.

 

                                                                                                                                                      

sottolio,  ravioli e pasta fresca. Potrete gustare ottime carni cucinate sia in tegame che allo spiedo e tutto verrà accompagnato da vini e liquori prodotti in azienda.
L'agriturismo Su Meurreddu è anche dotato di 10 confortevoli camere. La posizione strategica consente di visitare il territorio e di raggiungere le più belle spiagge in
pochi minuti. L'Agriturismo Su Meurreddu offre ai suoi ospiti camere doppie o matrimoniali a seconda della esigenze. Semplicità e cortesia sono le nostre caratteristiche.

 

 * Tratalias (CI)     Agritur. Su Meurreddu    Sardegna

  www.agriturismosumeurreddu.it       michele.pirosu@yahoo.it

L'Agriturismo Su Meurreddu si trova a Tratalias, nel Sulcis Iglesiente, sud ovest
Sardegna. A breve distanza dall'antico borgo medievale che caratterizza questo
paese e dal lago di Monte Pranu. L'agriturismo Su Meurreddu si distingue per la
genuinità dei prodotti che provengono per la maggior parte dall'azienda agricola
della famiglia Pirosu. La struttura sorge su una collina che offre un apnorama
che si affaccia sul Golfo di Palmas, sul paese e sull'antioco borgo medievale. La
cucina  dell'agriturismo  Su  Meurreddu  è  fatta  di  piatti  semplici  dell'antica
tradizione  Sulcitana. Nei menu proposti troverete:  salumi,  formaggi, conserve,

                          Cod. 012M

Der Agriturismo Su Meurreddu befindet sich in Tratalias in der Sulcis Iglesiente im Südwesten Sardiniens. Eine kurze Entfernung vom alten mittelalterlichen Dorf, das
diese Stadt charakterisiert, und vom See des Monte Pranu. Das Bauernhaus Su Meurreddu zeichnet sich durch die Echtheit der Produkte aus, die hauptsächlich von der
Farm der Familie Pirosu stammen. Die Unterkunft befindet sich auf einem Hügel mit einem Apnorama mit Blick auf den Golf von Palmas, die Stadt und das alte
mittelalterliche Dorf. Die Küche des Bauernhauses Su Meurreddu besteht aus einfachen Gerichten aus der alten Sulcitana-Tradition. In den vorgeschlagenen Menüs finden
Sie: Aufschnitt, Käse, Konfitüren, in Öl, Ravioli und frischen Nudeln. Sie können ausgezeichnetes Fleisch genießen, das sowohl in einer Pfanne als auch am Spieß
zubereitet wird. Alles wird von Weinen und Spirituosen begleitet,  die auf dem Bauernhof hergestellt  werden. Das Bauernhaus Su Meurreddu ist  außerdem mit  10
komfortablen Zimmern ausgestattet. Die strategische Lage ermöglicht es Ihnen, die Gegend zu besuchen und in wenigen Minuten die schönsten Strände zu erreichen. Das
Agriturismo Su Meurreddu bietet seinen Gästen je nach Bedarf Doppel- oder Zweibettzimmer. Einfachheit und Höflichkeit sind unsere Eigenschaften.



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

     www.agriturismofaucci.it            info@agriturismofaucci.it

L’Agriturismo Faucci è ospitato in un casolare tipico toscano di oltre 100 anniL’Agriturismo Faucci è ospitato in un casolare tipico toscano di oltre 100 anni
suddiviso nel tempo in appartamenti di varie dimensioni. La struttura si trovasuddiviso nel tempo in appartamenti di varie dimensioni. La struttura si trova
nelle campagne circostanti il paese di Marina di Campo nel Comune di Camponelle campagne circostanti il paese di Marina di Campo nel Comune di Campo
nell’Elba. Dista dal centro abitato e dalla bellissima spiaggia in sabbia 1,5 Kmnell’Elba. Dista dal centro abitato e dalla bellissima spiaggia in sabbia 1,5 Km
percorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Ilpercorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Ilpercorribili anche in bicicletta considerando che vi è un leggero falsopiano. Il
casolare  si  sviluppa  in  due  piani  con  gli  appartamenti,  che  anziché  essere
individuati da dei sterili numeri, sono identificati con i nomi delle persone di
famiglia che ci hanno vissuto nel tempo o con altri appellativi che li distinguono
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le  case  hanno  l’ingresso  indipendente  ed  alcuni  di  essi  hanno  lo  spazio  esterno  con  tavolo  e  sedie  per  poter  mangiare  all’aperto  approfittando  del  clima  che
contraddistingue l’Isola d’Elba. La struttura ha a disposizione un ampio giardino recintato con giochi per bambini e un barbecue con ampi tavoli e gazebo a disposizione
di tutti gli ospiti della struttura. La gestione familiare rende questo ambiente particolarmente indicato alle famiglie. 

 

                                                                                                                                                      
 * Lascari (PA)        Il Parco di Nonna Betty       Sicilia

     www.parcodinonnabetty.it         info@parcodinonnabetty.it

"Il  Parco di  Nonna Betty è localizzato a ridosso del  suggestivo Parco delle
Madonie,  dove  poter  effettuare  escursioni  nei  sentieri  naturalistici.  Immerso
nella natura tra le colline di Gratteri e il mare di Lascari, con le sue spiagge di
Salinelle e Gorgo Longo (4 Km), dove si può praticare wind surf e kite surf.
L'agriturismo, situato a 1 km dal paese di Lascari, si trova a 7 km da Cefalù
(rinomato centro turistico internazionale e ridente cittadina normanna inserita
nel patrimonio UNESCO). Palermo, distante 55 Km, è raggiungibile facilmente
con il treno, (stazione ferroviaria 3 Km). Meta preferita dalle famiglie offre  una
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piscina, un parco giochi, una fattoria degli animali e un'area sportiva dove praticare sports come pallavolo, calcetto, tiro con l'arco e bocce. L’agriturismo gode di una
terrazza panoramica, in cui i nostri ospiti potranno concedersi qualche momento di puro relax. Al primo piano della struttura sono dislocate 3 camere matrimoniali, di cui
una per diversamente abili, tutte dotate di bagno privato e tv e un mini appartamento con ingresso indipendente. Nel fabbricato sottostante, denominato, “Piano del Pozzo”
sono presenti 2 mini appartamenti, di cui uno per diversamente abili e quattro camere matrimoniali. 

 

                                                                                                                                                      
* Pietraperzia (EN)  La Fattoria di San Francesco  Sicilia

   www.lafattoriadisanfrancesco.it       info@lafattoriadisanfrancesco.it

A breve  distanza  da Pietraperzia,  nel cuore  della Sicilia,  nasce  da una  forte
passione per la natura e da una grande voglia di mettersi in gioco in questa terra
splendida  seppur  dura,  l’Agriturismo “La Fattoria  di  San Francesco”  gestito
dalla Fam. Salamone. L’agriturismo è contornato da un eccezionale panorama e
tra i  suoi sentieri si  trovano diverse specie di piante officinali  che inebriano
vista  e olfatto.  Potrete  godervi  il  piacere  di  dormire in  camere  arredate  con
mobili autentici in stile antico, perfettamente in linea con la cultura e lo stile
dell’agriturismo. PISCINA: Un connubio perfetto all’insegna del benessere e del
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buon vivere. Uno dei punti di forza delle vacanze verdi è sempre stata la presenza di una bella piscina. Un servizio aggiuntivo che unisce il meglio delle tradizioni con
quanto di più vero e genuino la natura può offrire. MANEGGIO: Il luogo perfetto per praticare equitazione e trascorrere un rilassante soggiorno immersi nel verde. Il nostro
oliveto si estende per circa 6 ettari ed è costituito da diverse varietà locali di olivo da cui si ricava un ottimo olio EVO: la “Moresca” e la “Frantoio“. I vigneti del nostro
Agriturismo si distinguono in due tagli: a “tettoia” e a “cordone speronato“. Vengono coltivati vitigni di Nero d’avola, Nero capuccio, Syrah e Cabernet. 

 

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



                                                                                                                                                      
 * Aggius (OT)           Agritur. Vintura         Sardegna

   www.agriturismovintura.com    info@agriturismovintura.com

I titolari dell'Agriturismo Vintura spinti dall’amore per la natura, per la nostra
terra  e  dal  desiderio  di  conservare  le  tradizioni  Galluresi  hanno  intrapreso
l’attività agrituristica proprio qui, in questo stazzo tipico Gallurese che ha visto
passare  diverse  nostre  generazioni.  L'azienda  offre  anche  la  possibilità  di
pernottare in comode e ben curate camere a due passi dall'agriturismo, noto in
Gallura per la cucina tipica e per il rispetto delle tradizioni non solo culinarie.
La nostra zona è ricca di sentieri sterrati che la percorrono in lungo ed in largo,
e permettono di osservare la vegetazione boschiva in un fitto intreccio di Lecci, 
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Sughere, Corbezzoli, Mirti, Ginepri, Agrifogli e Cisti. Nell’ azienda abbiamo capre, mucche, pecore, maiali, asini e galline, tutti allevati seguendo un’alimentazione sana e
biologica. L’Orto e il Frutteto ci permettono di fare arrivare a tavola prodotti freschi di stagione e dal vigneto si ricava invece un ottimo vino che serviamo regolarmente ai
nostri ospiti. Tutto ciò che si ricava dall'allevamento e dall'agricoltura viene qui trasformato in formaggi, salumi, prosciutti, verdure sott'olio e sott'aceto, vini e carni...

 

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

     www.casamarisa.it                                info@casamarisa.it

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

                           Cod. 012B

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

 

Das Bauernhaus "Villa Gaia" befindet sich auf dem Gebiet von Cabras im zentralen Westen Sardiniens auf einem 34 Hektar großen, gleichnamigen Bauernhof, auf dem
Artischocken, Gemüse, Spargel, Weinreben, Olivenbäume und Getreide angebaut werden. Das neu erbaute Bauernhaus verfügt über Zimmer, die alle mit eigenem Bad,
Klimaanlage  und  allem Komfort  ausgestattet  sind.  Es  hat  auch  3  Mini-Apartments  mit  Kochbereich.  Das  Bauernhaus  verfügt  über  8  Zimmer,  die  alle  mit  Bad,
Kühlschrank, Klimaanlage und WLAN ausgestattet sind. Die Zimmer verfügen über eine Veranda mit Blick auf den Garten, die mit Stühlen und einem Tisch ausgestattet
ist. Es gibt ein Restaurant mit einer Kapazität von 150 Sitzplätzen. Sie können typische Gerichte der traditionellen sardischen Küche und insbesondere die Spezialitäten
der Region Cabras probieren, darunter die berühmte Meeräsche Bottarga, Fisch und Fleisch, die nach alten Traditionen zubereitet wurden, Käse und Wurstwaren der
handwerklichen Produktion,  typische  Süßigkeiten und Desserts  von Cabras und schließlich die  Weine;  Darunter finden wir  die  Vernaccia,  die  Vermentino und die
Nieddera. Natürlich können Sie nicht anders, als die Ferienorte an der Küste von Sinis zu besuchen, die zu den schönsten und unberührtesten auf Sardinien gehören. In der
Tat 5 min. Mit dem Auto von unserem Bauernhaus aus erreichen Sie die Strände von Is Arutas und Mari Ermi ....

                                                                                                                                                      

ristorante con capienza di 150 coperti. Potete gustare, piatti tipici della cucina tradizionale sarda ed in particolare le specialità del territorio di Cabras, tra i quali troverete
la famosa bottarga di muggine, i pesci e le carni cucinate secondo le antiche tradizioni, i formaggi ed i salumi di produzione artigianale, i dolci ed i dessert tipici di Cabras,
ed infine i vini; tra i quali troviamo la vernaccia, il vermentino e il nieddera. Naturalmente non potete fare a meno di visitare le località turistiche della costa del Sinis tra le
più belle e incontaminate della Sardegna. Infatti a 5 min. di macchina dal nostro agriturismo, potete raggiungere le spiagge di Is Arutas e Mari Ermi....

 

 * Cabras (OR)          Agritur. Villa Gaia       Sardegna

     www.agriturvillagaia.it                 agriturvillagaia@tiscali.it

Situato nel territorio di Cabras sul versante centro-occidentale della Sardegna,
l’Agriturismo “Villa Gaia” sorge all’interno dell’ Azienda Agricola omonima
estesa per 34 ettari con coltivazioni di carciofi, ortaggi, asparagi, vite, olivo e
cereali. L’agriturismo, di nuova costruzione dispone di camere tutte dotate di
servizi  privati,  aria  condizionata  e  tutti  i  confort;  dispone  inoltre  di  3  mini
appartamenti  dotati  di  zona  cottura.  L’agriturismo dispone di 8 camere tutte
dotate di bagno, frigorifero, aria condizionata e internet wifi. Le camere hanno
una veranda  con vista giardino arredata con sedie e tavolino.  A disposizione un
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 * Aggius (OT)       Agritur. Stazzu Coiga      Sardrgna

     www.stazzucoiga.it                       stazzucoiga@gmail.com

L’Agriturismo Stazzu Coiga ospitato in un’antica struttura edificata nel 1860,
offre  le  piacevoli  sensazioni  di  relax  che  solo  la  campagna  gallurese  può
regalare. Inoltre, su prenotazione, potrete assaporare i più genuini sapori della
cucina tipica locale. Trascorrere una vacanza allo Stazzu Coiga significa vivere
intensamente la campagna, godere del bellissimo mare della costa nord-ovest
della Sardegna, raggiungibile percorrendo appena 10 km e inoltre poter visitare
i tipici centri dell’entroterra gallurese di Aggius, Tempio, Luras, Calangianus e
Bortigiadas. La nostra struttura è composta  da 4 camere: 2 matrimoniali, da una
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matrimoniale-doppia e 1 doppia, tutte dotate di servizio privato e con possibilità di aggiunta di ulteriore posto letto. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità, di usufruire
di vari accessori quali culle, fasciatoio e box. Tutte le camere sono fornite di bagno privato con doccia, bidè e set di cortesia. La nostra offerta prevede la prima colazione
(trattamento di mezza pensione).

 

                                                                                                                                                      
* Maracalagonis (CA)   Il Frutteto-Turismo Rurale  Sardegna

  www.ristorantepizzeriailfrutteto.it   bernardomassa@hotmail.it

Situato in una incantevole area verde a pochi Km da Cagliari, "Il Frutteto" sorge
all’interno di una azienda con uno splendido frutteto, da cui appunto il nome.
Le camere di nuova costruzione mantengono il più possibile lo stile originale
della “fattoria” senza far mancare, allo stesso tempo, ogni tipo di comfort e
comodità  dei più moderni  e  attrezzati  B&B. Potrete gustare  sia ottimi  piatti
locali ma anche nazionali, dal pesce fresco a specialità di carne. Il Frutteto è sia
ristorante che pizzeria. La posizione ideale del Bed and Breakfast  permette  d i
soggiornare   in  camere  attrezzate  immerse  nella tranquillità della natura, pur 
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corretta e sicura fruizione dell'area, e visitare un museo dedicato al cervo sardo. In località Maidopis è stato realizzato un giardino botanico accessibile; il percorso è dotato
di passamano in corda che accompagna il visitatore alle stazioni di sosta, e porta ad attraversare il rio Maidopis attraverso un ponticello accessibile a tutti i visitatori Tra i
siti di interesse archeologico, ricorderemo il nuraghe Sa Fraigada, un nuraghe di tipo planimetrico essenziale, che abilmente sfrutta e ingloba nella sua struttura le pareti
rocciose del rilievo in cui è situato e la Tomba dei giganti Is Concias.

essendo a due passi dal centro storico di Cagliari da una parte, e dalle spiagge del sud Sardegna dall’altra.  Potrete decidere di passare una giornata all'insegna dell'arte e
della cultura visitando il castello di Cagliari ed i suoi musei, per poi rilassarvi al tramonto a bordo piscina nell'ampio giardino.  Noi siamo vicino al parco Sette Fratelli con
itinerari turistici con spiagge bellissime, con mappe di sentieri anche da oldtre 40 km e percossi naturali. La Foresta dei Settefratelli si trova nella Sardegna sud-orientale,
nella regione del Sarrabus e ricade nell’omonimo massiccio montuoso nei comuni di Sinnai, Burcei, Castiadas e San Vito. DA VEDERE: La foresta è una popolare meta
degli amanti della natura, del trekking e del mountain bike;  A disposizione  dei visitatori è presente un centro visite, dove è  possibile ricevere alcune informazioni per una

 

                                                                                                                                                      

degli alberghi. Caltabellotta si trova a soli 6 Km dal mare e dalle favolose spiagge sabbiose della nostra costa e la location in cui sorge l’agriturismo consente di conciliare
la tranquillità della campagna e la vivacità del mare in una sola vacanza. Molto più di un B&B a Caltabellotta, l’agriturismo “Le Zarafe“ è dotato di ristorante, dove
potrete degustare a pranzo o a cena, nella sala interna o all’aperto all’ombra dei nostri gazebi, le specialità della tradizione gastronomica siciliana e assaggiare una delle
nostre delizie culinarie: i dolci a base di marzapane e frutta candita. Contattaci subito per avere informazioni sulla disponibilità e sui prezzi delle camere del nostro
agriturismo a Caltabellotta. Potrai scegliere tra il trattamento B&B, in mezza pensione o pensione completa e contare su tutta la nostra ospitalità...

 

 * Caltabellotta (AG)      Agritur. Le Zarafe         Sicilia

       www.lezarafe.com                               info@lezarafe.com

L’agriturismo “Le Zarafe” a Caltabellotta  …è un'oasi verde che va al di là della
classica  vacanza  in  albergo,  un  luogo  dove  dedicarsi  del  tempo  prezioso,
fuggendo dai ritmi della quotidianità e incontrando la pace della campagna, con
i suoi agrumeti e l’intenso aroma di zagara, in un silenzio rotto solo dal canto
degli uccelli.Valutato - su un massimo di 4 spighe - "Agriturismo Tre Spighe"
dall'ispettorato  Provinciale  Agricoltura  e  Foreste  di  Agrigento,  il  nostro
agriturismo  a  Caltabellotta  è  perfetto  per  chi  cerca  una  soluzione  con
trattamento  bed and breakfast, senza sentirsi legato e condizionato dagli orari e
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Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home: www.levacanzeitaliane.info             Home: www.italienbauernhof.de   

                                                                                                                                                      
 * Anacapri (NA)       Agritur. del Sole    Isola di Capri

 www.agriturismodelsolecapri.com   agriturismodelsolesas@gmail.com

Ubicato sull'Isola  di Capri,  sulle pendici del  Monte Solaro, e ospitato in un
casale  rustico  circondato  dalla  vegetazione,  l'Agriturismo  del  Sole  offre
graziose vedute sul  mare. L'Agriturismo del  Sole dista 5  minuti  a  piedi  dal
centro di Anacapri e 15 minuti di autobus dalla Piazzetta di Capri ed è quindi
facilmente  raggiungibile  con  i  mezzi  pubblici  dell'isola.  Le  camere
dell'Agriturismo  del  Sole,  con  terrazzino  vista  mare,  sono  dotate  di  aria
condizionata, minibar, TV a schermo piatto e bagno privato con asciugacapelli e
set di cortesia. Le Camere:  Si compone di 3 camere standard con un terrazzino

                         Cod. 023D

Das Agriturismo del Sole liegt auf der Insel Capri an den Hängen des Mount Solaro in einem rustikalen Bauernhaus inmitten von viel Grün und bietet einen herrlichen
Meerblick. Das Agriturismo del Sole liegt 5 Gehminuten vom Zentrum von Anacapri und eine 15-minütige Busfahrt von der Piazzetta von Capri entfernt und ist daher mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln der Insel leicht zu erreichen. Die Zimmer des Agriturismo del Sole mit Terrasse und Meerblick sind mit Klimaanlage, Minibar, Flachbild-
TV und eigenem Bad mit Haartrockner sowie kostenlosen Pflegeprodukten ausgestattet. Die Zimmer: Es besteht aus 3 Standardzimmern mit Terrasse mit Meerblick und
eigenem Bad mit Dusche, 1 Deluxe-Zimmer mit Terrasse mit Meerblick, eigenem Bad mit Dusche und der Möglichkeit, ein Zustellbett hinzuzufügen, und 1 größeren
Superior-Zimmer mit  zwei ausgestatteten Terrassen Meerblick und eigenes Bad mit  Whirlpool,  der  Platz für bis  zu 4 Personen bietet.  Alle Zimmer sind hell  und
komfortabel und mit Klimaanlage / Heizung, Minibar, LCD-SAT-TV, Haartrockner, Safe und WLAN-Verbindung ausgestattet.

vista mare e servizi privati con doccia, 1 camera deluxe con patio vista mare, servizi privati con doccia e possibilità di aggiungere un ulteriore letto, e 1 camera superior
più ampia  con due  terrazze  attrezzate  vista  mare  e  servizi  privati  con  vasca  idromassaggio,  che  può ospitare  fino a  4 persone.  Tutte  le  camere  sono luminose  e
confortevoli, dotate di aria condizionata/riscaldamento, mini bar, LCD SAT TV, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi.

 


