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* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
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    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
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 * Lajatico (PI)       Agrit. La Casanuova     Toscana

     www.lacasanuova.com                          saby.ma@inwind.it

Agriturismo La Casanuova nato dalla ristrutturazione di un vecchio casolare del
1800, composto da 9 appartamenti, indipendenti, ben arredati e dotati di ogni
comfort, consente di vivere a contatto con la natura immersi nella tenuta di 100
ettari a conduzione familiare di proprietà della famiglia Mancini; Assaggiare i
prodotti aziendali e tipici del territorio al ristorante Vecchio Granaio, nuotare
nella piscina ad uso esclusivo dei villeggianti. Agriturismo La Casanuova sito
nel comune di Lajatico, a metà tra il Teatro del Silenzio e le Balze di Volterra,
grazie  alla  particolare  e suggestiva posizione naturale dalla quale si domina la

                          Cod. 139C

intera vallata, offre al turista una spettacolare vista a 360 gradi e permette di ammirare vecchie citta delle etrusche, torri e castelli, riscoprire antichi profumi e sapori.
Agriturismo La Casanuova è vicino alle maggiori città toscane di interesse storico-culturale quali Firenze (65km) Siena (60km) Pisa (46km) San Gimignano (28km)
Volterra (15km), alla stazione Termale di Casciana Terme (35km) ed alle zone marittime della costa tirrenica raggiungibili in circa 40 minuti.

 

                                                                                                                                                      
 * Civezzano         Agritur. Maso al Sole       Trentino

   www.masoalsole.it                                    info@masoalsole.it

Situato  a Civezzano, a 16 km da Levico Terme, e 10 km da Trento, il Maso al
Sole  offre un ristorante e 4  camere  da letto.  Le  sistemazioni  sono dotate  di
connessione  WiFi  gratuita,   aria condizionata,  TV a schermo piatto e bagno
privato con doccia e asciugacapelli e set di cortesia. Il bed & breakfast serve
una  colazione  e  un  rocco  buffet.  Il  Maso  al  Sole  vanta  anche  una  grande
terrazzo. Durante il vostro soggiorno potrete praticare escursionismo e sci nelle
vicinanze o approfittare del giardino.  Maso al Sole vive nel rispetto e amore ed
è ideale per chi desidera  un soggiorno rilassamte di pace e armonia. Ama la

                          Cod. 192Z

cucina biologica e l'accoglinza di Famiglia. Nel nostro agriturismo abbiamo ortaggi, frutta mista e mais letteralmente a km 0, il tutto in armonia con la natura circostante
del Trentino.  Nel nostro ristorante cibi freschi prodotti con ingredienti biologici, molti dei quali prodotti direttamente da noi nel nostro maso.

 

  AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE



                                                                                                                                                      
  Cecina (LI)          il Gelso di Francesco       Toscana

  www.ilgelsodifrancesco.com     reservation@ilgelsodifrancesco.com

L’agriturismo Il Gelso di Francesco nasce in un’oasi di tranquillità, a meno di
800 metri dal mare ed alle spalle di una splendida pineta, è situata nel comune di
Cecina, in località la Mazzanta, nel centro della costa Toscana. Tale posizione
permettere di  raggiungere  in  breve  tempo tutte  le  maggiori  città  d’arte  come
Volterra,  Pisa,  Firenze,  Siena,  Lucca.  Nelle  immediate  vicinanze  si  possono
visitare  tipici  borghi  medioevali,  ad  esempio  Bolgheri,  Montescudaio,
Guardistallo e Casale. L’agriturismo dispone di 6 appartamenti, 3 bilocali e 3
trilocali, completi di cucina, bagno, lavatrice e tv.  All’esterno  della  struttura un 

                           Cod. 112R

ampio giardino ospita una splendida piscina attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni, per godersi in totale relax la vista del panorama sulla campagna. La presenza di un
grande barbeque offre la possibilità agli ospiti di utilizzare il grande spazio all’esterno come sala da pranzo, mangiando all’aria aperta sotto un tiepido sole od un cielo
stellato. L’azienda dispone anche di 2 grandi appartamenti nella straordinaria casa Padronale della Tenuta dei Conti Adorni Braccesi Chiassi. La tenuta dei Conti Adorni
Braccesi Chiassi fu acquistata nel 1873 dagli eredi del granduca di Toscana. Situata in Collemezzano, frazione appartenente al comune di Cecina, è immersa nella
splendida campagna Toscana e dista solamente 5 km dal mare. La tenuta dispone di una gran quantità di ettari di terreno lievemente collinari utilizzati per lo più come
vigneti e uliveti dai quale viene ottenuto, grazie al frantoio aziendale a due fasi a spremitura a freddo di proprietà, il pregiato olio extravergine di olive toscane. 

     

                                                                                                                                                      
 * La Spezia (SP)      Agritur. Golfo dei Poeti     Liguria

   www.agriturismogolfodeipoeti.com        info@agriturismogolfodeipoeti.com

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

                          Cod. 021M

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

 

Für einen Urlaub, der Kultur und Entspannung gewidmet ist Das Bauernhaus San Michele ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um den Reichtum der Landschaft,
Kultur sowie Essen und Wein der Region Venetien zu entdecken. Das Bed & Breakfast heißt Sie in acht geräumigen, hellen und komfortablen Zimmern willkommen. Im
Sommer können Sie sich im Außenwhirlpool abkühlen oder im Vorgarten im Schatten der weltlichen Pflanzen des Gartens ausruhen. In unmittelbarer Nähe erreichen Sie
die als „La Rotonda“ bekannte Villa Capra und die Villa Valmarana ai Nani zu Fuß. Unsere Zimmer: Die Struktur umfasst acht helle und geräumige Zimmer, die mit
nüchterner Eleganz eingerichtet sind. Jedes Zimmer ist mit bequemen und großen Betten mit Holzlatten, einem großen Badezimmer mit Dusche, einem kostenlosen Set
und einem Haartrockner, einem Ankleidezimmer mit Kleiderschrank und Safe, einem Fernseher, einem Kühlschrank, einer Mikrowelle und einem Wasserkocher mit allem
ausgestattet, was Sie für die Zubereitung eines Tees oder Kräuters benötigen Tee, individuell regulierbare Heizung und Klimaanlage, kostenloses WLAN. Fünf Zimmer
befinden sich im Erdgeschoss, drei davon mit direktem Zugang zum Garten, drei Zimmer im Obergeschoss

                                                                                                                                                      
 * Vicenza (VI)         Agritur. San Michele       Veneto

      www.agrismichele.it                          info@agrismichele.it

Per una vacanza all'insegna della cultura e del relax L'agriturismo San MichelePer una vacanza all'insegna della cultura e del relax L'agriturismo San Michele
è un ottimo punto di partenza per scoprire la ricchezza paesaggistica, culturaleè un ottimo punto di partenza per scoprire la ricchezza paesaggistica, culturale
ed enogastronomica del Veneto. Il Bed & Breakfast vi accoglie in otto camereed enogastronomica del Veneto. Il Bed & Breakfast vi accoglie in otto camere
spaziose, luminose e confortevoli.  Nel periodo estivo è possibile rinfrescarsispaziose, luminose e confortevoli.  Nel periodo estivo è possibile rinfrescarsispaziose, luminose e confortevoli.  Nel periodo estivo è possibile rinfrescarsi
nella vasca idromassaggio esterna o riposare sull'aia antistante, all'ombra delle
piante  secolari  del  giardino.  Nelle  immediate  vicinanze  sono raggiungibili  a
piedi  Villa  Capra  detta “La Rotonda” e Villa  Valmarana ai Nani.  Le nostre
camere: La struttura comprende otto  camere luminose e spaziose, arredate con

                         Cod. 012D

sobria eleganza. Ciascuna camera è dotata di comodi e grandi letti con doghe in legno, ampio bagno con doccia, set di cortesia e asciugacapelli, antibagno con armadio e
cassetta di sicurezza, TV, frigorifero, forno a microonde, bollitore con tutto il necessario per prepararsi un tè o una tisana, riscaldamento e aria condizionata regolabili
autonomamente, connessione WiFi gratuita. Cinque camere sono situate al pianoterra, tre di esse con accesso diretto al giardino, tre camere sono situate al piano superiore.

 



                                                                                                                                                      * Bagno di Romagna (FC)  Terrazza sul Parco  Emilia Rom.

     www.terrazzasulparco.it               info@terrazzasulparco.it

L’Agriturismo Terrazza sul Parco è un antico borgo in pietra che si trova su di
una  terrazza  naturale  a  800  metri  sul  livello  del  mare  dalla  quale  si  può
ammirare  un  meraviglioso  paesaggio  sull’Appennino  Tosco-Romagnolo,  sul
Parco Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  e  sulla  Riserva  naturale  integrale
Sasso Fratino (Patrimonio mondiale dell’UNESCO).Anticamente l’ Agriturismo
era un “hospitale” medioevale dove i viandanti che percorrevano l’ antica Via
Romea  Germanica,  potevano  mangiare  e  dormire,  oggi  è  un  moderno
agriturismo che offre: natura, tranquillità, percorsi stupendi, con indimenticabili

                          Cod. 155T

tramonti e affascinanti cieli stellati. L’ Agriturismo Terrazza sul Parco è un piccolo borgo formato da 4 edifici completamente in pietra adiacente ad un bosco di castagni.
L’agriturismo offre ospitalità all’interno di 4 appartamenti ristrutturati seguendo la tipologia delle vecchie case coloniche della zona. Pietra, legno e calce romana. Ogni
appartamento ha l’ingresso indipendente : cucina soggiorno, camera matrimoniale e bagno con doccia. Gli appart. “La Caciaia” e “La Legnaia” hanno un camino a legna. 

 

                                                                                                                                                      
 * Meolo (VE)        Agritur. Le Cipressine         Veneto

    www.lecipressine.it       info@bedandbreakfastlecipressine.it

Le  Cipressine  è  una  piccola  realtà  della  campagna  veneta.  Inizialmente  la
struttura era una vecchia stalla  appartenente al casolare, in cui i  contadini si
radunavano per ripararsi dal freddo invernale. Oggi ristrutturato completamente
il  bed and breakfast è costituito da molte parti  ricavate dall’antica stalla: dal
pavimento di mattoni sezionati, tipici e unici della zona a piccole parti di legno
restaurate. L’agriturismo, immerso tra le vigne, è composto da 4 camere in cui i
nostri ospiti possono rilassarsi. Pochi chilometri dalle principali mete: mezz’ora
di auto Jesolo e il litorale, Venezia, Treviso e la pedemontana veneta.  A 30 Km.

                           Cod. 138F

dalla splendida Venezia. La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la
Dominante e la Regina dell’Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del
mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 

 

Le Cipressine ist eine kleine Realität in der Landschaft Venetiens. Ursprünglich war das Gebäude ein alter Stall der Hütte, in dem sich die Bauern versammelten, um sich
vor der Winterkälte zu schützen. Heute wurde das Bed & Breakfast komplett renoviert und besteht aus vielen Teilen, die aus dem alten Stall stammen: vom typischen und
einzigartigen Teil des Ziegelbodens bis hin zu kleinen restaurierten Holzteilen. Das von Weinbergen umgebene Bauernhaus besteht aus 4 Zimmern, in denen sich unsere
Gäste entspannen können. Ein paar Kilometer von den Hauptzielen entfernt: eine halbe Autostunde Jesolo und die Küste, Venedig, Treviso und die Ausläufer Venetiens. 30
km vom herrlichen Venedig entfernt. Die Stadt Venedig ist seit mehr als einem Jahrtausend die Hauptstadt der Republik Venedig und in dieser Hinsicht als Serenissima,
Dominante und Königin der Adria bekannt. Venedig gilt aufgrund seiner städtischen Besonderheiten und seines künstlerischen Erbes allgemein als eine der schönsten
Städte der Welt und zählt zusammen mit seiner Lagune zum italienischen UNESCO-Weltkulturerbe.

                                                                                                                                                      
 * Siena (SI)        Agritur. Podere la Strega      Toscana

     www.ilpoderedellastrega.com      letizia@poderelastrega.it

Immagina un posto di una bellezza unica dove potersi rilassare e godersi Siena
e la campagna toscana. Podere la Strega e’ un agriturismo, situato in cima ad
una collina con una vista spettacolare di Siena, immerso in un’oliveta da cui si
produce il nostro olio. Il Podere risale al XVIII secolo ed e’ stato ristrutturato ed
arredato con  grande amore  e  passione  dalla  proprietaria  e  da  suo figlio.  La
struttura offre uno spazio all’aperto molto bello, con una piscina a sfioro con
vista di Siena, mentre all’interno vi sono 6 stanze per gli ospiti, ciascuna con
una TV LCD, aria condizionata e riscaldamento autonomo e bagno. La colazione

                          Cod. 003N

e’ servita agli ospiti ogni mattina o nel patio all’aperto o nella sala da pranzo all’interno. Negli spazi comuni e’ possibile accedere ad internet wireless. Nel nostro
agriturismo produciamo Olio Extra Vergine di Oliva Toscano delle cultivar: Frantoio, Leccino e Pendolino. La nostra oliveta è coltivata e controllata con costanza e
attenzione, adottiamo solo concimi naturali e non chimici. Il risultato è un olio verde, fruttato intenso, con la spiccata nota piccante tipica dell’olio Toscano. I prodotti di
cortesia presenti nelle camere sono anch’essi a base di olio di oliva. Per ulteriori informazione sull’acquisto del nostro olio di oliva potete inviare una mail....

 



                                                                                                                                                       San Vincenzo (LI)        Antichi Palmenti      Toscana

   www.antichipalmenti.it             antichipalmenti@gmail.com

L’Agriturismo  Antichi  Palmenti è  stato  ricavato  all’interno  di  un  antico
fabbricato  rurale.  I  lavori  hanno  rispettato  l’ambiente  e  l’aspetto  tipico
dell’azienda agricola toscana. La struttura è immersa  nel verde della campagna
toscana a pochi Km. dal mare. Gli ospiti  sono accolti  in  appartam. comodi e
spaziosi, dotati di tutti i moderni comfort. Il giardino esterno è attrezzato con
tavolini ed ombrelloni, panchine e gazebo ombreggiati per trascorrere qualche
momento  di  relax.  Gli  animali  sono ammessi  sia  negli  appartamenti  che  nel
giardino dove si trova un’area a loro riservata, con acqua calda e presa per il fon.

Cod. 152D

                                                                                                                                                                                      Cod. 202H

Das Bauernhaus Antichi Palmenti wurde in einem alten ländlichen Gebäude erbaut. Die Arbeiten respektierten die Umwelt und den typischen Aspekt der toskanischen
Farm. Die Struktur  befindet  sich inmitten der grünen toskanischen Landschaft,  nur  wenige  Kilometer vom Meer entfernt.  Sie werden in  den Apartments  begrüßt.
komfortabel und geräumig, mit allem modernen Komfort ausgestattet. Der Garten im Freien ist  mit Tischen und Sonnenschirmen, Bänken und schattigen Pavillons
ausgestattet, um einige entspannende Momente zu verbringen. Haustiere sind sowohl in den Apartments als auch im Garten gestattet, wo ein für sie reservierter Bereich mi

Castiglioncello (LI)      Agritur. de Santis       Toscana

 www.agriturismodesantis.com   info@agriturismodesantis.com 

Agriturismo De Santis vuol dire vacanza nella natura, fra il profumo di
olivi e  il mare  che  luccica all’orizzonte,  a  portata  di  mano.
Un boscoombreggiato  dove  passeggiare  e  una piscina circondata  dal
verde. Borghi storici  e città  d’arte raggiungibili  in  giornata.  E  ancora
pinete, macchiamediterranea,  il  gusto  fresco  dei  prodotti  di  stagione:
un angolo  di  paradiso per  staccare  dalla  vita  quotidiana.  In  una
parola, Agriturismo De Santis vuol dire Toscana. 

                                                                                                                                                      
* Monzambano (MN)    Agrit. Nuvolino    Lombardia

   www.agriturismonuvolino.it       info@agriturismonuvolino.it

Camelia, Primula, Edera, Fiordaliso e Menta sono arredate con mobili in stile
veneziano  e  liberty.  Sono  5  camere  matrimoniali  in  ognuna  delle  quali  è
possibile  aggiungere  fino a  un massimo 2 letti  singoli.  Tutte  le  stanze  sono
dotate  di:  ampio  bagno  con  doccia,  aria  condizionata,  riscaldamento,
connessione WI-FI, TV, saponette e bagno di lusso, lenzuola ed asciugamani,
phon, colazione a buffet, riassetto giornaliero e finale della camera ed entrata
indipendente.  Tutti  i  giorni  riassetto  giornaliero  delle  camere,  se  necessario
cambio degli asciugamani giornaliero,  cambio lenzuola ogni 4 giorni. La nostra

                         Cod. 129K

                                                                                                                                                      
 * Imperia               Relais San Damian         Liguria

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

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

                          Cod. 179B

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

 

Bauernhof De Santis bedeutet Urlaub in der Natur, zwischen dem Duft von Olivenbäumen und dem Meer, das am Horizont glitzert, an Ihren Fingerspitzen. Ein schattiger
Wald  zum  Flanieren  und  ein  von  Grün  umgebenes  Schwimmbad.  Historische  Dörfer  und  Kunststädte  innerhalb  eines  Tages.  Und  immer  noch  Kiefernwälder,
Macchiamediterranea, der frische Geschmack saisonaler Produkte: eine Paradiesecke, um sich vom Alltag zu lösen. Mit einem Wort bedeutet Bauernh. De Santis Toskana.

struttura non è attrezzata per ospitare animali da compagnia. Due Stanze al piano Sono un terrazzo panoramico, dal quale è possibile godere di una splendida vista,
Assaporando i profumi ei colori della Campagna Collinare. CHECK IN: entro le ore 18:00 (contattare la struttura) e CHECK OUT entro le 10:00 La colazione viene
servita dalle ore 8:00 alle ore 9:30 nella saletta interna. Noleggio biciclette, anche elettriche, previa prenotazione almeno qualche giorno prima.
 



                                                                                                                                                      
 * Albinia (GR)          Agritur. La Parrina        Toscana

       www.parrina.it                               agriturismo@parrina.it

Tenuta la Parrina è una delle aziende agricole più antiche e affascinanti della
Maremma Toscana, circondata da vigneti uliveti  e frutteti,  incorniciata in un
territorio  di  rara  bellezza:  il  Monte  Argentario  con  i  tomboli  naturali  di
Giannella e Feniglia, separati dall’oasi della laguna di Orbetello. Dalla terra alle
lagune,  uno  sguardo  al  mare  e  poi  di  nuovo  alla  terra.  Le  coltivazioni
comprendono un  territorio di  circa  200  ettari  dei  quali  60 sono destinati  ai
vigneti,  40 alla produzione frutticola, 20 a quella orticola, 22 agli uliveti  e i
restanti sono divisi tra terreno seminativo e coltivazione vivaistica. Percorrendo

                          Cod. 168K

il lungo viale di Eucalipti si giunge al cuore dell’azienda, una piazzetta protetta da maestosi Platani e circondata dagli edifici che oggi ospitano l’agriturismo, il ristorante,
gli uffici aziendali e la piccola chiesetta ottocentesca. All’interno degli oltre cinquecento ettari aziendali si trovano la moderna cantina, il caseificio, il vivaio, tredici casali
toscani e la riserva faunistica. Nata nel 1830 per volere del banchiere fiorentino Michele Giuntini, Tenuta La Parrina è guidata con profonda passione e dedizione dalla
Dottoressa Marchesa Franca Spinola la quale dal 1979 promuove il rispetto per la biodiversità, la tutela e la valorizzazione di questo splendido territorio. 

 

                                                                                                                                                      
 * Pieve a Nievole (PT)     La Corte del Falco    Toscana

     www.lacortedelfalco.com            info@lacortedelfalco.com

La  Corte  del  Falco  è  distribuita  all’interno  di  un  complesso  colonico
ristrutturato con  materiali  antichi  e  tipici  della  ruralità  toscana,  dislocata  tra
Montecatini Alto e Serravalle Pistoiese in una zona completamente circondata
da  olivi,  vigneti  e  dai  vicini  boschi.  La  struttura  tradizionale  toscana  è
caratterizzata dall’ uso del legno di castagno per infissi e soffitto, e mezzane per
i  pavimenti.  Gli  ospiti  possono  scegliere  fra  2  appartamenti,  tutti  dotati  di
cucina / zona living, camera matrimoniale, bagno con doccia, TV con canali
satellitari e Wi-Fi. La struttura è situata in una posizione strategica per chi vuole

                          Cod. 161K

visitare la Toscana; ed i dintorni sono ideali per lunghe passeggiate immerse nella natura collinare. La Corte del Falco dispone di ampi servizi esterni. Potete rilassarvi,
usando l’ampia cucina fornitissima o leggere sotto al gazebo all’ombra degli olivi. Avrai solo l’ imbarazzo della scelta su cosa fare durante il tuo soggiorno: dalle visite
alle città d’arte, Firenze in primis, al relax delle Terme di Montecatini, tra le più ambite d’Italia, o alla scoperta della natura toscana a cavallo, trekking o bike. Trekking e
scoperta del territorio. Decine di chilometri di sentieri, percorrendo valli e crinali, a piedi, in bicicletta, a cavallo, in famiglia od in solitaria. Anche da Montecatini
stesso, partono sentieri meravigliosi, da qualche ora o da una intera giornata. Chi preferisce l’acqua, al Canyon Park puo’ trovare un luogo incantanto: due canyon , un
fiume verde smeraldo, una foresta incontaminata, esperienze da vivere sia per grandi che per piccoli. Alla Corte del Falco troverai tutte le informazioni e le esperienze da
fare all’aria aperta. Degustazioni di vini Toscani. Centinaia di Cantine offrono degustazioni e percorsi di approfondimento enogastronimici.

 

                                                                                                                                                      
 * Bossolasco (CN)      Da Fabiana B&B     Piemonte

     www.dafabiana.it                                       info@dafabiana.it

Dotato di una piscina all'aperto e di una terrazza arredata, il Da Fabiana offre,
un giardino e il  WiFi  gratuito.  A 5 minuti  di auto dal centro di  Bossolasco,
alloggerete in camere con bagno interno e TV satellitare. Ogni giorno vengono
servite torte e marmellate fatte in casa per la colazione, oltre ad altri prodotti
dolci e salati, cucina sarda proposta dal ristorante, aperto a cena il venerdì e il
sabato, a pranzo la domenica. Affacciate sulle colline circostanti, tutte le camere
del bed & breakfast Fabiana presentano arredi semplici, pavimenti piastrellati,
mobili classici, in alcuni  casi, anche un balcone o una terrazza. Situata  su delle

                          Cod. 162Z

tranquille colline, la proprietà si affaccia sulle Alpi piemontesi. Le piste da sci più vicine si trovano a Pratonevoso o Limone Piemonte. Saremo più che lieti di suggerirVi
idee e informazioni  che Vi aiutino a costruire un bel programma per un soggiorno indimenticabile: visite  in cantina, degustazioni di  formaggio,  miele e nocciole,
passeggiate nei sentieri e percorsi in bicicletta, visite a castelli e musei, cattedrali e piccole chiesette, attività  organizzate da professionisti.

 



                                                                                                                                                      * Castelfiorentino (FI)    Villa La Bambagina   Toscana

     www.bambagina.it          info@agriturismosorbigliana.com  

Nel cuore della Toscana, al centro delle tre splendide città d’arte, Firenze, Siena
e Pisa, sorge su una dolce collina ammantata di olivi e querce secolari, Villa La
Bambagina,  una  struttura  di  nuova  costruzione,  dotata  di  ogni  confort  ma
pienamente inserita nell’ambiente paesaggistico che la circonda. Si compone di
4 camere doppie, ognuna con bagno interno, una grande cucina ed un enorme
salone. La peculiarità di questo edificio è che in qualunque parte della casa vi
troviate vi sembrerà di essere del tutto immersi nella natura poiché le pareti
lasciano il posto su  ogni lato a grandi vetrate da cui si possono ammirare colori

333 7100022         Cod. 148V

magnifici di cui si ammanta la campagna toscana. La villa è circondata da ogni lato da un enorme terrazzo e da un giardino in cui si può godere di una splendida piscina
con solarium. Anche il piccolo ristorante dell’agriturismo, che si trova a soli 400 metri dalla villa è a disposizione per gustare cene a base di piatti tipici toscani ed
assaggiare i prodotti della fattoria, cioè un ottimo vino Chianti ed un olio purissimo. Per tutte queste sue caratteristiche si presta molto bene sia per una vacanza full
immersion nella Toscana della natura, della cultura, dell’arte e della gastronomia sia per organizzarvi eventi, matrimoni e ricevimenti. 

 

                                                                                                                                                      
 * Ospedaletti (IM)     Agritur. Cà de Runde    Liguria

     www.caderunde.it                giampierodalonzo@gmail.com

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

                          Cod. 155Q

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

 

                                                                                                                                                      
 * Legoli di Peccioli (PI)   Agritur. Colle Verde  Toscana

  www.agriturismocolleverde.com      agriturismo@agriturismocolleverde.com

All’interno della nostra azienda, si estendono vari ettari di terreno coltivati a viti
con diverse tipologie di vitigno, tra i quali San Giovese, Canaiolo, Colorino e
Trebbiano.  Le  nostre  tipologie  di  vino sono essenzialmente  Rosso e  Bianco
toscano.  All’interno  dell’Agriturismo  Colle  Verde  troverete  il  ristorante  “Il
Cucule” aperto su prenotazione tutti i giorni, per cene di lavoro, compleanni,
anniversari, amici che vogliono trascorrere semplicemente una serata insieme in
assoluta  tranquillità!  Sulla  nostra  tavola  troverete  piatti  freschissimi
principalmente fatti in casa dalla pasta fresca ai dolci casalinghi. Appartamenti:

                          Cod. 121Q

L’arco, L’appartamento a piano terra è di 100 mq per un totale di 8 persone ed è composto da una cucina, tre camere e tre bagni. Due camere con il bagno interno possono
essere affittate separatamente. Alloro, Un appartamento a piano terra di 60 mq, con 3 posti letto, cucina, camera e bagno. Il Cucule, Un appartamento di circa 90 mq, con
5 posti letto, 2 camere, un ampio soggiorno, una piccola cucina, un bagno ed un’ampia terrazza aperta sulla valle. E’ possibile aggiungere una camera con 3 posti letto.

 

Innerhalb unseres Unternehmens gibt es verschiedene Hektar Land mit Weinreben verschiedener Rebsorten, darunter San Giovese, Canaiolo, Colorino und Trebbiano.
Unsere  Weinsorten sind  im Wesentlichen toskanisches Rot  und  Weiß.  Im Bauernhaus Colle  Verde  finden  Sie  das  täglich nach  vorheriger  Reservierung geöffnete
Restaurant "Il Cucule" für Geschäftsessen, Geburtstage, Jubiläen und Freunde, die einfach nur einen Abend in absoluter Ruhe zusammen verbringen möchten! Auf
unserem Tisch finden Sie sehr frische Gerichte, hauptsächlich hausgemachte von frischen Nudeln bis zu hausgemachten Desserts. Apartments: L’arco, Das Apartment im
Erdgeschoss ist 100 Quadratmeter groß und bietet Platz für insgesamt 8 Personen. Es besteht aus einer Küche, drei Schlafzimmern und drei Bädern. Zwei Schlafzimmer
mit Bad können separat gemietet werden. Alloro, Eine 60 Quadratmeter große Wohnung im Erdgeschoss mit 3 Betten, Küche, Schlafzimmer und Bad. Il Cucule, Eine ca.
90 m² große Wohnung mit 5 Betten, 2 Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer, einer kleinen Küche, einem Badezimmer und einer großen Terrasse mit Blick auf das
Tal. Es ist möglich, ein Zimmer mit 3 Betten hinzuzufügen.



                                                                                                                                                      
 * Priocca (CN)       La Dolce Vita B&B        Piemonte

     www.ladolcevia-bb.com               info@ladolcevita-bb.com

Comfort e relax si combinano perfettamente qui. La Dolce Vita è una vecchia
casa colonica completamente ristrutturata, mantenendo intatti i canoni originali
della struttura. E' dotata di tutti i migliori comfort, immersa nella campagna e
circondata dai vigneti. Le camere del Bed and breakfast sono dotate di tutti i
moderni  comfort,  per  garantirvi  un  soggiorno  di  completo  relaxgiornata.
Colazione internazionale a buffet, con uno spazio dedicato ai prodotti locali di
prima  scelta.  La  Piscina  (ad  elettrolisi  salata)  Zona  solarium  panoramica
attrezzata  con  lettini ed ombrelloni. Dimensioni vasca: 10 × 5 mt. con accesso 

                          Cod. 148Z

scala romana, possibilità di sedersi nell’acqua senza bisogno di immergersi. Profondità: 1,5 mt. Doccia riscaldata con pannelli solari. * Fruibile da Maggio a Settembre.
Prenota il tuo massaggio direttamente in struttura. Passeggiate e lezioni a cavallo su prenotazione. Si organizzano gite extra ciclistiche sul territorio.

 

                                                                                                                                                       * Tremosine S.G (BS)  La Casina di Nonno Bigi   L. Garda

   www.lacasinadinonnobigi.it       info@lacasinadinonnobigi.it

Immerso nella rigogliosa natura del Parco Alto Garda Bresciano sorge il borgo
di Tremosine, inserito nella lista dei 100 borghi più belli d'Italia. Nel paesino di
Sermerio  la  Famiglia  Scaroni  sarà  lieta  di  accogliervi  in  questa  oasi
incontaminata di pace e ruralità e consigliarvi al meglio nel vostro soggiorno.
L'agriturismo "La casina di Nonno Bigi", appena inaugurato, con i suoi 5 ampi
appartamenti,  è il  punto di partenza ideale per ogni escursione, dal lago alla
montagna, e vi porterà alla riscoperta della natura e della genuinità. L’azienda
agricola Scaroni, situata a Sermerio di Tremosine, dista poche centinaia di metri

                           Cod. 113K

dall’Agriturismo. In azienda vengono allevate bovine di razza bruna alpina, il cui latte di alta qualità, conferito al caseificio Alpe del Garda, viene lavorato per produrre
anche la famosa Formagella di Tremosine. Durante la stagione estiva, i capi più giovani godono della bella stagione in montagna a 1480 metri di altitudine presso i nostri
pascoli. L’azienda comprende anche alcuni ettari di terreno adibito a vigneto, le cui uve danno vita al nostro “Vino di Nonno Bigi” Benaco Bresciano Rebo IGP.

 

                                                                                                                                                      
Rosignano M. (LI)     Agritur. S. Francesco    Toscana

    www.agriturismo-sanfrancesco.com     info@ agriturismo-sanfrancesco.com

Vacanza  verde  come  in  agriturismo  presso  il  Relais  “Antico  Podere  San
Francesco”,  collocato  nel  cuore  della Riviera  degli  Etruschi,  vicino  alle  più
importanti  mete  turistiche  toscane  (Pisa,  Firenze,  Bolgheri,  Castagneto
Carducci). Tre ettari di aperta campagna con olivi, vigneti e varie piante da frutto
permettono ai nostri clienti di godere della tranquillità tipica delle nostre colline.
In  alternativa  si  possono  trascorrere  giornate  al mare,  o  percorrere
gli itinerari delle  numerose  città  d’arte  nelle  vicinanze,  per  un  soggiorno
piacevole in tutte le stagioni. 

                                Cod. 123F

                                                                                                                                                      
 Gabbro (LI)            Agritur. Pane e Vino      Toscana

      www.agriturismopaneevino.it                            panvino@tin.it

L’Agritur. Pane e Vino sorge in un antico e rustico podere tra le dolci colline
toscane  in  provincia  di  Livorno.  Gli  amanti  della  natura  e  del  relax saranno
conquistati dalla tranquillità che si respira presso l’agriturismo. Nelle giornate
più calde i nostri ospiti potranno trovare ristoro nella nostra piscina che, dal 26
maggio  al  30  settembre,  vi  accoglierà  per  rinfrescarvi.  Le  sistemazioni
dell’agriturismo sono ben  8 appartamenti.  Ognuno di  essi  ha tutti  i  confort
necessari: bagno privato con doccia e cucina per chi desidera preparare i propri
pasti in completa autonomia. Per gli ospiti sono a disposiz. prodotti del ns. orto .

                         Cod. 155E

Das  Agritur.  Das  Pane  e  Vino  befindet  sich  in  einem alten  und  rustikalen  Bauernhof  in  den  sanften  Hügeln  der  Toskana  in  der  Provinz  Livorno.  Natur-  und
Entspannungsliebhaber werden von der Ruhe des Bauernhauses erobert. An den heißesten Tagen finden unsere Gäste Erfrischungen in unserem Pool, der Sie vom 26. Mai
bis 30. September zum Abkühlen einlädt. Die Unterkünfte des Bauernhauses sind 8 Wohnungen. Jeder von ihnen verfügt über den nötigen Komfort: ein eigenes Bad mit
Dusche  und  Küche  für  diejenigen,  die  ihre  eigenen  Mahlzeiten  in  völliger  Autonomie  zubereiten  möchten.  Für  Gäste  stehen  zur  Verfügung.  Produkte  unserer.
Gemüsegarten



                                                                                                                                                      
 * Villa San Secondo  (AT)   La Casa di Alice  Piemonte

     www.lacasadialice.net                     info@lacasadialice.net

Poetico rifugio e dimora di gusto classico e raffinata semplicità, immerso nel
meraviglioso panorama delle colline Monferrine, patrimonio dell’Unesco. A 10
minuti da Asti, 50 minuti da Torino e 1 ora e mezza da Milano.La Casa di Alice
dispone di tre camere matrimoniali, due appartamenti e due prestigiose suite,
due  ampi  saloni  per  eventi,  convegni,  meeting  e  feste  private,  ampi  spazi
esterni. Un’atmosfera di calore, naturalezza e professionalità dove l’ospitalità e
i trattamenti di benessere vi regaleranno attimi indimenticabili. Stregatto SPA,
accessibile  anche  pergli ospiti  esterni al B&B, su prenotazione, è  un centro di

estetica e di benessere completo, che offre trattamenti all'avanguardia, balneoterapia con bagni asciutti e umidi, massaggi tutti i servizi di estetica, grotta del sale, solarium,
non solo per la donna ma anche per l'uomo. Caffetteria dedicata alle vostre colazioni, aperitivi e lunch in una dimensione di assoluto relax e pace. La magia del Cappellaio
Matto Café si assapora nell’arte dell’accoglienza, dell’amicizia e del sentirsi bene, dove trascorrere momenti preziosi, lontano dal caos e dalla frenesia della città, sulla
splendida terrazza che domina le colline del Monferrato. 

 

                          Cod. 155F

                                                                                                                                                      
* Porto Mantovano (MN)  Agritur. Fenilnovo  Lombardia

      www.fenilnovo.it                                      info@fenilnovo.it

L’Agriturismo  Fenilnovo  è  un'antica  stalla  ristrutturata,  destinata  in  passato
all’allevamento  di  mucche  da  latte,  collocata  nel  parco  del  Mincio  a  Porto
Mantovano sulla  pista  ciclabile  Mantova-Peschiera,  a  pochi  passi  dal  Bosco
della Fontana. Lo scopo fondamentale dell’agriturismo Fenilnovo è quello di
fare sentire i  nostri  ospiti  come a casa loro,  regalando loro un sorriso ed il
ricordo di un piacevole soggiorno. Aperti tutto l’anno (salvo eventuali periodi di
chiusura per ferie). Il ristorante è chiuso il mese di gennaio e da metà luglio a
metà agosto, richiesta  la prenotazione per gli altri periodi. Importante  l’aspetto

                          Cod. 142X

culinario dell’agriturismo Fenilnovo, che con prodotti tipici della zona, ed altri coltivati e allevati in azienda, offre piatti semplici ma gustosi (agnolini in brodo, tortelli di
zucca, maccheroncini con ragù di coniglio, faraona al mascarpone, pollo arrosto ripieno, focacce e torte salate casaline, contorni, dolci con frutta di stagione, ecc.) 

 

                                                                                                                                                      
 * San Vincenzo (LI)       Agritur. L'Acacia        Toscana

       www.lacacia.it                                           info@lacacia.it

Appartamenti per due persone fino a sei più bambini, completamente immersi
nella natura nel pieno relax in stile toscano. Ad un solo chilometro dal mare sul
litorale  della  Costa  degli  Etruschi.  L'Agriturismo nasce dalla ristrutturazione
della  vecchia  casa  padronale  immersa  nell'azienda agricola.   Appartamento
Suite 2+1 /  Romantica suite per due persone adulte più bambino adatta per
pernottamenti romantici.  Appartamento 4+1 /  3 Appartamenti per 4 persone
più  bambino  tutte  indipendenti  con  giardino  ed  ingresso  privato.
Appartamento 6+1 / 1 appartamento  per 6 persone  più  bambino con ingresso

                           Cod. 030L

indipendente ed accesso privato. L'agriturismo dispone di una piscina circondata da piante di acacia, immersa nel verde, con piante aromatiche, rampicanti, fiori stagionali
e perenni. Disponibile inoltre un adiacente parco giochi per bambini, e dal 2014 nuova zona relax esterna con Jacuzzi-idromassaggio. La vecchia "carraia" con il forno
tradizionale a legna, la veranda esterna e il barbecue sono ideali per serate in compagnia e all'insegna della buona tavola. 

 

Apartments für zwei Personen bis zu sechs Personen plus Kinder, die in toskanischem Stil vollkommen in die Natur eingetaucht sind. Nur einen Kilometer vom Meer
entfernt an der Küste der etruskischen Küste. Der Hof entstand aus der Renovierung des alten Herrenhauses inmitten des Hofes. Apartment Suite 2 + 1 / Romantische
Suite für zwei Erwachsene plus ein Kind für romantische Übernachtungen. Apartment 4 + 1/3 Apartments für 4 Personen plus Kind, alle unabhängig mit Garten und
eigenem Eingang. Apartment 6 + 1/1 Apartment für 6 Personen plus Kind mit unabhängigem Eingang und privatem Zugang. Das Bauernhaus verfügt über einen Pool, der
von Akazienpflanzen umgeben ist,  umgeben von viel  Grün,  mit  aromatischen Pflanzen,  Kletterpflanzen,  saisonalen und mehrjährigen Blumen.  Es gibt  auch einen
angrenzenden Spielplatz für Kinder und ab 2014 einen neuen Entspannungsbereich im Freien mit Whirlpool-Hydromassage. Die alte "Carraia" mit dem traditionellen
Holzofen, der Außenveranda und dem Grill ist ideal für Abende in Gesellschaft und im Namen guten Essens.



                                                                                                                                                      
 Rosignano M. (LI)       Agritur. Alberelli      Toscana

    www.alberelli.com                                 info@alberelli.com

"L'Agriturismo Alberelli, ex monastero del XVII secolo, sorge alla sommità di
una collina lungo la Costa degli Etruschi in provincia di Livorno. Immerso nella
natura  incontaminata  della  macchia  mediterranea  toscana,  domina  il  mare
regalando un panorama mozzafiato. La sua origine e la sua posizione lo rendono
un luogo ideale  per  ricaricarsi.  Perfetto per ospitare seminari,  ritiri  o per  chi
semplicemente vuol godersi  la  natura e lo splendore delle vicine città  d’arte,
borghi  medievali,  baie,  spiagge  facilmente  raggiungibili  dalla  nostra  collina.
Saremo ben lieti di darvi consigli, suggerimenti su luoghi da esplorare.

                        Cod. 137D

                                                                                                                                                      
 Rispescia (GR)         Agritur. la Poiana      Toscana

  www.agriturismopoiana.com      info@agriturismopoiana.com

               L'Agriturismo è immerso nel Parco della Maremma.

L'agriturismo con piscina in Maremma situato  all'interno  dell'azienda  agraria  i
cui terreni sono coltivati a cereali ed oliveto. I 5 appartamenti per gli ospiti di 40
mq cadauno si trovano nella corte dell'azienda, in 2 casali di recente costruzione,
realizzati in tipico stile toscano. La casa principale, dove abitano i proprietari, si
trova in un altro fabbricato leggermente distaccato. A disposizione degli ospiti:
barbecue per succulenti grigliate, gazebo  esterno in legno con tavolo e sedute,
una piscina con sdraio ed ombrelloni, per il Vostro piacevole soggiorno.

                         Cod. 157Q

                                                                                                                                                       * S. Martino B.A. (VR)      Mambrotta B&B     Veneto

  www.agriturismobbmambrotta.com     info@bbmambrotta.com

Sei alla ricerca di una vacanza indimenticabile fatta di momenti immersi nella
natura e divertimento nei parchi a tema? Il territorio veronese è ben strutturato
per accogliere turisti in visita ai parchi naturali. Turisti che vogliono svagarsi e
trascorrere  una  giornata  con  la  propria  famiglia  all’insegna  del  puro
divertimento  per  poi  soggiornare  e  riposare  in  un  Agriturismo  a  Verona.
Alloggiando all’Agriturismo  BB Mambrotta  ci  si  troverà  in  una  posizione
strategica per poter raggiungere in brevissimoe tempo i Parchi Naturali  e  di
Divertimento della provincia: Parco di Divertimenti Movieland a Lazise, (VR)

                          Cod. 166K

Parco Acquatico Canevaworld a Lazise, Verona, Parco Natura Viva a Bussolengo, Verona,  Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, Verona. Per personalizzare
gli ambienti e le stanze della struttura ci siamo ispirati ai borghi limitrofi, da cui prendono il nome. I locali, l’appartamento e le camere dell’azienda agrituristica sono
ampie, accoglienti e ben arredate, adatte a chi vuole trascorrere momenti di completo relax e svago. La struttura ricettiva agrituristica in formula “Bed & Breakfast”
dispone di 11 camere ed una camera suite alcune di queste anche con cucinino e frigorifero, struttura da sfruttare per permanenze prolungate in citta e provincia.

 

                                                                                                                                                      
 * Rispescia (GR)        Agritur. Il Gaggiolo      Toscana

     www.ilgaggiolo.it                                    info@ilgaggiolo.it

L’agriturismo si  trova  davanti  alle  colline  dell’Uccellina  del  Parco Naturale
della Maremma a circa 10 Km a Sud di Grosseto. La sua posizione ottimale, nel
cuore  verde  della  Maremma  Toscana  e  a  due  passi  dal  mare,  consente  di
scegliere  diverse  tipologie  di  vacanza,  d’interesse  culturale,  paesaggistico  o
puramente ricreativo, all’insegna del totale relax degli ospiti. Le Camere e gli
Appartamenti dell’Agriturismo, indipendenti, con i soffitti travati, i pavimenti
in  cotto,  il  portico  o  pergola,  impreziositi  da  giardini  ricchi  d’essenze
mediterranee  e  grandi olivi che  circondano l’intero agriturismo, sono immersi 

                          Cod. 008N

nell’atmosfera più vera della terra di Maremma. Gli appartamenti dispongono di camera matrimoniale nella quale è possibile avere anche un letto singolo, bagno e
soggiorno con angolo cottura dotato di stoviglie e accessori vari. Le camere sono matrimoniali con possibilità di letto supplementare con servizi privati. Gli ampi giardini
intorno all’agriturismo offrono zone relax ideali per la lettura di un libro oppure per prepararsi un pranzo davanti al barbecue e gustarselo all’ombra di un gazebo o sotto
gli olivi.  La Piscina permette a chi non desidera muoversi dall’agriturismo di potersi rinfrescare e di godere a pieno della pace e della tranquillità della campagna
circostante. L’ottima posizione della struttura permette a chi lo desideri di effettuare gite a cavallo anche per principianti sia all’interno del Parco sia in aperta campagna.

 



                                                                                                                                                      
 * Roncade (TV)    Agritur. Campi di Grano    Veneto

    Cell. /  +39 347.7183477       info@agriturismocampidigrano.it

Adagiato a Roncade fra campi di grano e interamente coperto dal WiFi gratuito,
l'Agriturismo Campi Di Grano offre sistemazioni moderne e un giardino. Le
camere vantano una vista sul giardino, l'aria condizionata, una TV a schermo
piatto e un bagno privato completo di doccia e set di cortesia. Ogni mattina
gusterete un buffet per la colazione tradizionale a base di cornetti, marmellate,
bevande  calde  e  succhi  di  frutta.  Ubicato  a  400  metri  da  una  fermata
dell'autobus  che  vi  porterà  a  Treviso  in  10  minuti,  l'Agriturismo Campi  di
Grano dista 30 minuti di auto da Venezia e da Jesolo.Situata nell'area del Veneto

                          Cod. 021N

dei vini, Agriturismo Campi Di Grano è la base perfetta per coloro che vogliono visitare le celebri aziende vinicole della zona. Questa confortevole struttura offre inoltre
una piscina e si trova a breve distanza in auto da Monastier di Treviso e Treviso. La struttura ha 5 camere ben arredate, complete di una serie di servizi essenziali per
garantire un piacevole soggiorno. Ogni camera ha bagno privato e doccia. Agriturismo Campi Di Grano dista meno di 25 min. di auto dall'Aeroporto di Venezia-Tessera.

                                                                                                                                                      
 * Pinzolo (TN)     Agritur. Casa al Campo     Trentino

      www.casalcampo.com                    info@casalcampo.com

Un' intera Baita in affitto a Pinzolo, perfetta per famiglie e gruppi in vacanza
in Trentino.  A 100 mt dalle piste ciclabili che portano al centro di Pinzolo ed
alla  funivia,  con  ampio  giardino  e  vista  panoramica  sulle  Dolomiti.  Affitto
dell'intera struttura, 8 camere, max 20 persone. In zona riservata, ma vicina e
collegata a tutti i servizi. Area giochi per bambini con campo da calcetto. Bio
Shop aziendale con ortaggi e salumi Biologici. Con le Dolomiti sempre sullo
sfondo,  a  differenza  di  altre  soluzioni,  Casa  Al Campo gode  di  ampi  spazi
esterni  ed  interni  per godersi la vacanza  in  modo  esclusivo ed anche pratico.

                          Cod. 022A

Camere calde ed accoglienti, tipiche di montagna. Camere in legno di larice naturale, tv, materassi di qualità in lattice e fortnitura di biancheria con piumoni e asciugamani
(telo, viso, ospite). Ristorante convenzionato Notte di Giustino. Presso questo ristorante molto vicino al nostro Agriturismo, potrai gustare piatti tipici con lo sconto
riservato ai nostri clienti del 10%.  Le vacanze sulla neve tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, l'atmosfera unica delle Dolomiti come sfondo per le vacanze in Trentino. 

 

                                                                                                                                                      
 * Cortona (AR)    Monastero San Silvestro   Toscana

www.monasterosansilvestro.it   monasterosansilvestro2020@gmail.com

Il  Monastero  San  Silvestro  nel  XIV  era  un  edificio  religioso,  un  accurato
restauro ha mantenuto intatte molte caratteristiche originali. Oggi conserva il
fascino di  un tempo ed  è  un incantevole  Agriturismo a  3 km dalla  città  di
Cortona. Gli appartamenti si trovano nell’edificio principale, e sono dotati di
tutti i comfort, cucina attrezzata, riscaldamento, aria condizionata, WIFI anche
in piscina. Il parco ospita i tavoli e i gazebo per la stagione estiva, i barbecue, la
piscina  al  sale  marino  con  solarium  con  vista  sulla  città  di  Cortona.  Il
parcheggio privato interno è gratuito. Il Monastero San Silvestro si trova vicino

                          Cod. 026A

alle più importanti località turistiche culturali: in 30 minuti di auto circa si raggiunge Arezzo, Perugia e Siena; in poco più di un’ora si arriva a Firenze e in 2 ore a Roma.
Il Monastero San Silvestro è dotato di un salone con un antico camino e ingresso direttamente nello spazioso giardino, per questo è anche una location per eventi e
matrimoni. Nel giardino di Monastero San Silvestro cerchiamo ancora oggi di salvaguardare la tranquillità e il silenzio del passato. 

 

Das Kloster San Silvestro im vierzehnten war ein religiöses Gebäude, eine sorgfältige Restaurierung hat viele ursprüngliche Merkmale erhalten. Heute bewahrt es den
Charme der Vergangenheit und ist ein bezaubernder Agriturismo 3 km von der Stadt Cortona entfernt. Die Apartments befinden sich im Hauptgebäude und sind mit allem
Komfort, ausgestatteter Küche, Heizung, Klimaanlage und WIFI auch im Pool ausgestattet. Der Park beherbergt Tische und Pavillons für die Sommersaison, Grillabende
und einen Meersalzpool mit Solarium mit Blick auf die Stadt Cortona. Der interne Privatparkplatz ist kostenlos. Das Kloster San Silvestro befindet sich in der Nähe der
wichtigsten kulturellen Touristenorte: In etwa 30 Minuten mit dem Auto erreichen Sie Arezzo, Perugia und Siena; In etwas mehr als einer Stunde erreichen Sie Florenz
und in 2 Stunden Rom. Das Kloster San Silvestro verfügt über ein Wohnzimmer mit einem alten Kamin und einen Eingang direkt in den weitläufigen Garten, weshalb es
auch ein Ort für Veranstaltungen und Hochzeiten ist.  Im Garten von Monastero San Silvestro versuchen wir noch heute, die Ruhe und Stille  der Vergangenheit zu
bewahren.



                                                                                                                                                      
 * Ravenna (RA)        Agritur. Angelini      Emilia Rom.

     www.agriturismoangelini.it      info@agriturismoangelini.it

L’azienda è composta prevalentemente da frutteto dove si coltivano frutti  di
bosco,  ciliegie,  albicocche,  prugne,  susine,  pere  e  mele.  Potrete  rilassarvi
all’ombra delle fronde del nostro gelso centenario e a fine maggio gustarne i
frutti.  Inoltre  nell’orto  si  producono  gli  ortaggi  utilizzati  nei  nostri  piatti,
cetrioli, zucchine, asparagi e varie piante aromatiche. Da noi potete trovare un
menù stagionale che si rinnova in base a quello che ci offre il nostro orto e i
dintorni, e nei nostri piatti potete gustare la tradizione Romagnola e la creatività
dello Chef  Ivano nei suoi 35 anni di esperienza. Potrete  trovare  la pasta fresca

                          Cod. 018B

fatta in casa nei gustosi primi, ricchi piatti di carne e/o verdure e prodotti tipici della zona. Nel Bed & Brekfast Agriturismo Angelini potrete soggiornare in camere
matrimoniali, triple o quadruple, tutte indipendenti.  Le camere sono dotate di bagno personale, wi-fi, televisore e climatizzatore. Le colazioni al nostro agriturismo
cercano di soddisfare i gusti di tutti gli ospiti; dall’europea con il salato comprendendo affettati, formaggi e uova, all’italiana dolce con cornetti dalle varie farciture,
yogurt e cereali, torte e crostate il tutto accompagnato da succhi di vario genere, the, caffè, latte.. Servizio gratuito di Ricarica auto elettriche, per i clienti dell'Agriturismo.

 

Colonna ricarica elettrica

                                                                                                                                                      
 * Roncofreddo (FC)      Villa Venti B&B    Emilia Rom.

     www.villaventi.it                                       info@villaventi.it

Crediamo nella forza della natura  e nel  potere dell'accoglienza,  ecco perché
proponiamo attività  e servizi  per  farvi  vivere  un’esperienza  unica tra  queste
colline  a  misura  d’uomo.  Queste  le  nostre  proposte:  •  degustazione  vino  •
camere / pernottamento e prima colazione • ristorante con cucina con prodotti
del territorio per piccoli gruppi - solo su prenotazione • affitto spazi per evento /
festa privata. Disponiamo di due camere con ingresso indipendente e terrazzo
con vista panoramica, bagno privato, aria condizionata e wi-fi. Gli ospiti hanno
a  disposizione  le corti e i giardini esterni, sala coperta dove serviamo colazioni

                           Cod. 002B

e la veranda che si affaccia sui vigneti.  Aprire le porte alla campagna per scoprire il legame tra la terra e i nostri prodotti tipici; conoscere, vivere ed immergersi nel
mondo rurale per avvicinarsi ad uno stile di vita più sano e consapevole. Ecco la fattoria didattica, che a Villa Venti diventa una palestra a cielo aperto, dove si impara a
seguire il tempo delle lune. Stagioni capaci di ritornare, con il profumo della primavera, rinnovando il ciclo antico e rituale delle semine e dei raccolti attraverso i 5 sensi.

 

                                                                                                                                                      

abilmente cucinati dai nostri chef che scelgono ogni giorno materie prime di alta qualità, con una grande attenzione per i prodotti  biologici e a chilometro zero.  Il
Ristorante La Sovana accoglie gli  ospiti  della tenuta in una affascinante location a bordo piscina, con le sue ampie finestre che, come un meraviglioso dipinto, si
affacciano sulle colline toscane, sugli uliveti e sui vigneti che circondano l’agriturismo. La nostra bellissima piscina con affaccio sulle vigne e sulle colline toscane, vi
aspetta per regalarvi momenti di relax in compagnia dei vostri amici, del vostro partner o della vostra famiglia.

 

 *Sarteano (SI)  AGRITURISMO                                                   Toscana 

     www.lasovana.com                              info@lasovana.com

Nell’incantevole scenario delle colline toscane, incastonato fra il  verde dellaNell’incantevole scenario delle colline toscane, incastonato fra il  verde dellaNell’incantevole scenario delle colline toscane, incastonato fra il  verde della
Valdichiana e il suggestivo panorama della Val d’Orcia, sorge l’Agriturismo La
Sovana Country Relais. Un piccolo angolo di paradiso in un’area di 22 ettari
che  saprà  offrirvi  un  soggiorno  di  tranquillità,  pace  e  relax  a  un  passo
dall’affascinante storia millenaria dei luoghi che lo circondano. Ad accogliervi
la Famiglia Olivi che gestisce la struttura dal 1992 e che ha saputo mantenere
intatto il gusto della tradizione toscana. Nell’affascinante cornice di casali in
pietra con travi in legno e cotto, potrete  anche  gustare  i  piatti tipici del luogo

                          Cod. 026A

In der bezaubernden Landschaft der toskanischen Hügel, eingebettet zwischen dem Grün der Valdichiana und dem eindrucksvollen Panorama des Val d'Orcia, befindet
sich das Agriturismo La Sovana Country Relais. Eine kleine Ecke des Paradieses auf einer Fläche von 22 Hektar, die Ihnen einen Aufenthalt in Ruhe, Frieden und
Entspannung bietet, nur einen Schritt entfernt von der faszinierenden tausendjährigen Geschichte der Orte, die sie umgeben. Um Sie willkommen zu heißen, die Familie
Olivi,  die das Gebäude seit  1992 verwaltet und es geschafft hat,  den Geschmack der toskanischen Tradition aufrechtzuerhalten. In  der charmanten Umgebung von
Bauernhäusern aus Stein mit Holzbalken und Terrakotta können Sie auch die typischen lokalen Gerichte probieren, die von unseren Köchen gekonnt zubereitet werden,
die jeden Tag hochwertige Rohstoffe auswählen, wobei Bio- und Kilometerprodukte im Vordergrund stehen. Das Restaurant La Sovana begrüßt die Gäste des Anwesens in
einer bezaubernden Lage am Pool mit großen Fenstern, die wie ein wunderschönes Gemälde die toskanischen Hügel, Olivenhaine und Weinberge rund um das Bauernhaus



                                                                                                                                                      
 * Rivarolo del Re (CR)      Agritur. IL Sole    Lombardia

    www.agriturismoilsole.com   agriturismoilsole5@gmail.com

L'Agriturismo il  Sole  è  immerso  nella  campagna  lombarda,  e  nel  prossimo
futuro inizierà l’iter per poter raggiungere l’importante certificazione standard
Eco  bio  turismo,  che  valuta  le  strutture  ricettive  per  il  ridotto  impatto
ambientale. L'agriturismo è composto da 7 camere, con complessivi 16 posti
letto,  tutte  dotate  di  bagno  privato,  tv,  aria  condizionata  e  wi-fi  gratuito,  e
variamente  arredate:  alcune  mediante  il  restauro  degli  antichi  mobili  di
famiglia, altre in modo più giovanile e moderno. Si potranno anche acquistare
prodotti tipici della cucina locale (torte, biscotti, salumi, vino lambrusco). Punto

                         Cod. 013C

di partenza strategico, in quanto poco distante da importanti città culturali: Mantova e Sabbioneta, patrimonio Unesco, Parma, Cremona, famosa per la liuteria ed il Museo
del Violino. A disposizione gratuita biciclette per belle passeggiate nella campagna circostante. L'Agriturismo dispone inoltre di una graziosa area esterna attrezzata e di un
parcheggio videosorvegliato.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Bedero Valcuvia (VA)   Il Balcone sulla Valle  Lombardia

     www.ilbalconesullavalle.it         info@ilbalconesullavalle.it

Benvenuti,  Vi  auguriamo  una  piacevole  esperienza! Un’azienda  agricola
storica, collocata in un contesto naturale unico e con un panorama mozzafiato,
con una lunga storia di attività da oltre 70 anni a Bedero Valcuvia e nei comuni
limitrofi  nell’allevamento  di  animali  da  carne  e  nella  produzione  di  salumi
(Consorzio  Salame  Prealpino  Varesino);  le  attività  agricole  della  fattoria
(allevamento,  pascolo,  coltivazione,  silvicoltura,  lavorazione  carni  e  salumi,
apicoltura) sono le attività prevalenti e vengono messe  a  disposizione  delle
esperienze agrituristiche.I bambini all’interno dell’agriturismo sono protagonisti

                         Cod. 024C

e potranno usufruire di un’esperienza unica a contatto con gli animali. Ristoro agrituristico: L’agriturismo é dotato di un ristoro agrituristico con terrazze panoramiche
nel quale vengono proposti principalmente piatti della tradizione, preparati con materie prime proprie dell’azienda agricola ( carni, salumi, verdure) e di aziende agricole
locali, a supporto della  filiera corta  e seguendone la stagionalità delle materia prime.  Alloggi: Mettiamo a disposizione i seguenti tipi di alloggi per soggiorni rilassanti a
contatto della natura:  camere familiari con soppalco, panoramiche con vista sulla valle e biolago, bagno privato - camere matrimoniali romantiche con idromassaggio ad
uso esclusivo, panoramiche con vista sulla valle e biolago, bagno privato - camere matrimoniali accessibili a disabili con bagno privato adattato.  Biolago: Abbiamo
realizzato un biolago nel quale non sono utilizzati prodotti chimici per mantenere l’acqua pulita.  Parco privato: L’azienda agricola dispone di un ampio parco privato con
percorsi, sentieri e punti panoramici e che permettono di raggiungere le bellezze del Parco Naturale del Campo dei Fiori.

 

                                                                                                                                                      
* Monteriggioni (SI)     Agritur. La Farneta    Toscana

   www.agriturismolafarneta.com         info@agriturismolafarneta.com

Miele, Olio Extra  Vergine  di  Oliva  BIOLOGICO,  Zafferano e Aromi,  i  nostri
eccellenti  prodotti.  La  nostra  Azienda  produce  Miele  Millefiori  dal  sapore
inconfondibile. Olio Extravergine di oliva: Il nostro Olio Extra Vergine di Oliva
è BIOLOGICO.  Deriva  da  un mix  di  piante  come  il  Frantoiano,  Pendolino e
Moraiolo che determinano il sapore ricco e intenso con un leggero retrogusto
piccante. Lo Zafferano è chiamato l'oro rosso della cucina, dal sapore e colore
inconfondibile . Gli Aromi "La ricetta di Corallina" è frutto di una antica ricetta
della nostra nonna. Serve per insaporire tutte  le  pietanze, con il sale e gli aromi

                         Cod. 015D

della terra Toscana. Agriturismo: L'appartamento è situato in una porzione di casolare tipico toscano e ristrutturato recentemente, con ampio giardino e accesso diretto
alla piscina privata. Può ospitare fino a 3 persone + bambino al di sotto dei 12 anni, offrendo tutti i comfort per una vacanza in piena tranquillità, ma allo stesso tempo
vicino alle città d'Arte. L'appartamento offre una cucina completamente attrezzata: bagno, una camera da letto (matrimoniale e singolo) e un soggiorno con divano letto.
Include inoltre l'accesso privato alla piscina, il giardino, il parcheggio privato, l’utilizzo del barbecue esterno ed un tavolo con sedie per mangiare all'aperto in giardino. 

 



                                                                                                                                                      
 * Calci (PI)         Agritur. al Palazzaccio       Toscana

     www.alpalazzaccio.com                info@alpalazzaccio.com

Il  casolare  è  costituito  dall’insieme  di  due  edifici  risalenti  al  ‘400  e  ‘700.
Immerso nel verde della valle di Calci, detta “Val Graziosa” per le sue dolci
pendici e la natura rigogliosa, si affaccia sul bellissimo panorama della valle
con  vista  sull’antico  Castello  della  Verruca.  Il  silenzio  della  campagna  e
l’accoglienza riservata ai nostri ospiti assicurano una vacanza in pieno relax.
All’esterno ampi prati, circondati da oliveti, consentono di usufruire di diversi
spazi: gatzebo e barbecue per cene all’aperto, tavolo da ping pong, piscina, zona
relax. Dove ci troviamo: l’agriturismo è in collina a pochi minuti dal centro  del

                         Cod. 019C

paese di Calci (dieci minuti a piedi) dove si trovano diversi tipi di negozi, supermercato e farmacia. Il paese di Calci è nel cuore dei Monti Pisani, distante da Pisa 12 km e
da Lucca 24 km. Da queste due città,  si raggiungono facilmente le altre città toscane: Firenze km 96, san Gimignano km 84, Siena km 147, Livorno km 20, Volterra 68
km, mare 30 km. La Piscina: a disposizione lettini, sdraio ed ombrelloni, telo per la piscina e cuffie. Ristorante e colazione (su prenotazione). .

 

                                                                                                                                                      
 * Bibbona (LI)       Agritur. Nonna Stella      Toscana

     www.nonnastella.it                                info@nonnastella.it

Agriturismo aperti tutto l’anno! L’agriturismo è composto da cinque camere
con bagno privato, un’ampia cucina-soggiorno per gli ospiti, una veranda e un
grande  giardino  con  parco  giochi.  Le  camere  sono  arredate  con  un  letto
matrimoniale, un letto a castello, armadio a due ante, comodini, scrittoio, tv e
piccolo frigo. Quattro camere sono situate al piano superiore ed una al piano
terra; due delle camere al piano superiore dispongono inoltre di ampia terrazza
attrezzata  con  tavolo  e  sedie.  La  camera  al  piano terra  dispone  di  giardino
privato con veranda attrezzata e un bagno adeguato per disabili. Tutte le camere

                          Cod. 011C

dispongono di un bagno privato, dotato di box doccia o vasca, wc, lavandino, bidet, mobile sottolavabo. Al piano terra si trova anche“la cucina ospiti”. Si tratta di
un’ampia cucina/soggiorno a disposizione di tutti gli ospiti dell’Agriturismo per la preparazione autonoma e il consumo di pasti e colazioni.  A disposizione presso
l’Agricamping (a 100 metri), piscina, piscina baby, campo da calcetto, campo da volley e campo da bocce. La colazione: abbiamo scelto con cura i prodotti da inserire nel
cesto della colazione che offriamo in ogni camera. Si tratta infatti di marche reperibili quasi unicamente sul nostro territorio. Le fette biscottate e i biscotti provengono
dall’azienda “Corsini”, situata nel grossetano. Il “Latte maremma” proviene da mucche di aziende maremmane.  Le confetture sono prodotte nella nostra azienda

 

                                                                                                                                                      
 * Badalucco (IM)    Le Macine del Confluente    Liguria

     www.lemacinedelconfluente.com               info@macine.eu

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

                         Cod. 019C

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

 

Für exklusive Entspannung: Das Le Macine del Confluente befindet sich im Herzen Westliguriens im wunderschönen Dorf Badalucco. Es ist ein Traumgasthof, ein
Restaurant und ein Bed & Breakfast. Hier können Sie sich ausruhen, verwöhnt von den jahrhundertealten Olivenbäumen des Argentinischen Tals, aber nicht nur. Sie
können die Schönheit unserer Zimmer voller Charme genießen und die Gerichte unseres Küchenchefs genießen, die Tradition und Innovation meisterhaft verbinden. Das
Gasthaus befindet sich in einer  süßen und raffinierten Atmosphäre  exklusiver  Ruhe,  nur 8 km von den Stränden von Arma di  Taggia  und Sanremo entfernt.  Die
mittelalterlichen Dörfer Taggia, Badalucco, Montalto Ligure und das berühmte Hexendorf Triora sind nicht weit entfernt ... Idealer Ort, um andere interessante Orte wie
Dolceacqua, Apricale, das Fürstentum Seborga und einen Ausflug zur nahe gelegenen Côte d'Azur oder Montecarlo für Liebhaber der High Society zu entdecken ...



                                                                                                                                                      
 * Gambassi T. (FI)      Tenuta Quadrifoglio    Toscana

     www.tenutaquadrifoglio.it          info@tenutaquadrifoglio.it

La  Tenuta  Quadrifoglio  sorge  in  una  fantastica  posizione  nel  centro  della
campagna  Toscana.  Si  trova  infatti  a  pochi  minuti  dagli  splendidi  borghi
medievali  di  San  Gimignano,  Certaldo  e  Volterra  e  nelle  vicinanze  delle
principali  città  d'arte  Toscane,  Firenze,  Siena,  Pisa,  Arezzo  e  Lucca.  Dal
vecchio  casolare  di  campagna,  sono  stati  ricavati  i  4  appartamenti  "Casa
vacanze" e le  5 camere dell’affittacamere. Adiacente alla  piscina è situato il
Residence "Quadrifoglio", che dispone di 10 bellissimi appartamenti di cui 8 a
schiera e 2 in villetta indipendente su 2 piani con vista panoramica sulle  colline

                          Cod. 015N

della Val d'Era. Ognuno di essi dispone di due camere piu' un ampio divano letto nel soggiorno utilizzabile per bambini fino a 12 anni. Arredati con cura ed in perfetto stile
Toscano, sono dotati dei maggiori comfort e tecnologie e dispongono ognuno di un proprio spazio esterno relax, terrazza o loggia. Hanno tutti ingresso indipendente. La
reception a forma di stella, ospita una saletta colazioni e il Bistrot Stella, aperto da Maggio a Ottobre, dove è possibile godersi pranzi e cene a base di piatti semplici e
gustosi tipici della tradizione toscana. Vicino all'ampio giardino si trova un piccolo parco giochi per bambini.

 

Tenuta Quadrifoglio befindet sich in einer fantastischen Lage im Zentrum der toskanischen Landschaft. Es liegt in der Tat nur wenige Minuten von den prächtigen
mittelalterlichen Dörfern San Gimignano, Certaldo und Volterra entfernt und in der Nähe der wichtigsten toskanischen Kunststädte Florenz, Siena, Pisa, Arezzo und
Lucca. Aus dem alten Landhaus wurden die 4 "Ferienhaus" -Wohnungen und die 5 Gästezimmer geschaffen. Angrenzend an den Pool befindet sich die "Quadrifoglio"
-Residenz mit 10 schönen Apartments, von denen 8 terrassenförmig angelegt sind und 2 in einer unabhängigen Villa auf 2 Etagen mit Panoramablick auf die Hügel des Val
d'Era. Jedes von ihnen verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein großes Schlafsofa im Wohnzimmer, das für Kinder bis 12 Jahre genutzt werden kann. Sorgfältig und im
perfekten toskanischen Stil eingerichtet, sind sie mit größtem Komfort und Technologie ausgestattet und verfügen jeweils über einen eigenen Entspannungsbereich im
Freien, eine Terrasse oder eine Loggia. Sie haben alle unabhängige Eingänge. Die sternförmige Rezeption beherbergt einen Frühstücksraum und das Bistrot Stella, das von
Mai bis Oktober geöffnet ist. Hier können Sie Mittag- und Abendessen mit einfachen und leckeren Gerichten genießen, die typisch für die toskanische Tradition sind. In
der Nähe des großen Gartens gibt es einen kleinen Spielplatz für Kinder.

                                                                                                                                                      
* Alberese (GR)    Poggiolivi Country House  Toscana

     www.poggiolivi.it                                    info@poggiolivi.it

Poggiolivi si trova nel cuore della Maremma Toscana, a due passi dal famoso.
Parco della Maremma e dal mare. Il posto ideale per la tua vacanza alla scoperta
di  un  territorio  selvaggio  e  ricco di  attrattive  come  quello  maremmano.  La
nostra country house in maremma offre ai propri ospiti  un’atmosfera intima,
raffinata  e  ricercata.  Camere  arredate  con gusto e  dotate  di  tutti  i  confort  ,
cambio  giornaliero  della  biancheria  e  pulizie  quotidiane  delle  camere.  Gli
ambienti rustici, ma al tempo stesso eleganti della Country House Poggiolivi,
ne fanno una  meta ideale per una vacanza in agriturismo in Maremma Toscana.
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Ideale è anche la collocazione della nostra struttura, molto vicina al Parco della Maremma, al borgo di Magliano in Toscana ed al mare dell’Uccellina e dell’Argentario,
Poggiolivi è la base ideale per scoprire le altre meraviglie della Maremma come i borghi del tufo di Pitigliano, Sovana e Sorano, le Terme di Saturnia o le attrattive
artistiche come il Giardino dei Tarocchi di Capalbio. Tutte le camere includono linea cortesia retail, il bagno con doccia doppia a parete, cambio biancheria giornaliero,
servizio pulizie giornaliero, servizio prima colazione italiana con selezioni prodotti del territorio, locali climatizzati, giardino privato ad uso degli ospiti e parcheggio. Il
Nostro Olio: Prodotto con le olive raccolte nei nostri uliveti secolari, l’olio extravergine Poggiolivi ha un carattere intenso che sprigiona il sapore della terra.

 

                                                                                                                                                      

 

 * Legnano (MI)          Corte dei Fratus        Lombardia

    www.cortedeifratus.it                         info@cortedeifratus.it

A 150 mt. dal Parco Castello e a poco più di 1 Km. dal centro è situato il B&B
Corte  dei  Fratus,  atmosfera  antica  di  cascina  lombarda  completamente
restaurata  con  le  moderne  soluzioni  tecnologiche  ed  eco  compatibili.  Le
camere, tutte con bagno privato, hanno l'entrata indipendente e sono ubicate al
piano terra di una casa unifamiliare con ampio porticato per colazioni all'aria
aperta e in compagnia. La posizione favorevole, e la vicinanza delle maggiori
vie di comunicazione e mezzi di trasporto, fanno del B&B Corte dei Fratus,
l'ideale per soggiorni turistici, di lavoro e di studio. 
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* Massa Marittima (GR)  Agricola Fraschiera  Toscana

     www.fraschiera.it                                     info@fraschiera.it

La nostra Tenuta è un angolo di paradiso immerso nel verde della Maremma più
autentica. Fraschiera, su un colle con giardino vista mare, tra le dolci colline
toscane, dista solo 7 km dallo splendido borgo medievale di Massa Marittima. Il
nostro agriturismo dista solamente pochi minuti da Follonica. 10 appartamenti
della Tenuta, nel cuore della Maremma Toscana, a pochi chilometri da Massa
Marittima, sono suddivisi in due casali centrali, tutti arredati in stile toscano,
spaziosi e confortevoli. La Tenuta, aperta per gran parte dell'anno è la location
ideale per  le  vostre  vacanze, in famiglia, in coppia o  con amici, ma anche per 

                         Cod. 019D

eventi e pranzi di lavoro. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale, bagno privato con doccia, biancheria da bagno e da letto
(starter pack all'arrivo) con cambio settimanale, zona living con divano e TV satellitare.  Amici a quattro zampe: Per non dover rinunciare alla compagnia dei vostri
animali, soprattutto in vacanza, gli appartamenti al piano terra potranno ospitarvi e permettervi di godervi la vacanza con i vostri inseparabili amici. In una zona della
Tenuta, potrete passeggiare con loro e godervi il tempo insieme. La “ Bau Beach” più vicina dista solo pochi Km di auto dalla Tenuta.

 


