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Scopri la tua Vacanza Ideale !!
Affidati alla nostra esperienza
perchè la Qualità è il tuo
migliore Investimento
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Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura

* Richiedi Info * Pubblica

CAMERE e APPARTAMENTI

AGRITURISMI & COUNTRY HOUSE

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

* Conversano (BA)

Casina dei Preti

Puglia

Cod. 156C

Situata a Conversano, a 27 km da Bari e a 20 minuti in auto da Polignano a
Mare, la Casina dei Preti offre camere climatizzate e un parcheggio privato
gratuito. Alcune con area salotto ideale per il relax, altre con terrazza o balcone,
le sistemazioni dispongono di bagno privato con bidet, asciugacapelli e set di
cortesia. Il WiFi è gratuito. Potrete usufruire del servizio di noleggio auto e
biciclette della struttura e praticare il ciclismo nella zona. La Casina dei Preti
dista 23 km da Alberobello, 14 km da Castellana Grotte e 35 km dall'Aeroporto
di Bari Karol Wojtyla, il più vicino. Situata a 1 Km da Conversano e 6 Km dalla

www.casinadeipreti.it

info@casinadeipreti.it

costa Adriatica, la masseria era un'antica dimora di sacerdoti. All’interno della proprietà una chiesetta, tutt’ora consacrata, dove si possono celebrare matrimoni e altri
sacramenti. Nell' azienda agricola si offre ospitalità in camere arredate con gusto e mobili originali, tra ulivi e alberi di ciliegie. Accanto a questa struttura, vi sono altre
quattro camere al piano terra con ingresso indipendente e un appartamentino con due camere letto, due bagni di cui uno con vasca , cucina ed un terrazzo con vista sul
giardino. Tutte le camere sono comode e ben arredate con mobili d’epoca, bagno(doccia), frigo, phon, aria cond. e a richiesta angolo cottura.. Per tutti i nostri ospiti la
piscina e la colazione continentale sono inclusi nel prezzo

Suvereto (LI)

Le Germandine

Toscana

Cod. 117E

L’agriturismo Le Germandine è immerso nella campagna vicino a Suvereto,
splendido borgo medioevale non lontano dalla Costa degli Etruschi e da
bellissime spiagge. Luogo ideale per trascorrere vacanze rilassanti, a contatto
con la natura. Nel nostro Agriturismo abbiamo la possibilità di accogliere gli
ospiti in una stanza matrimoniale con bagno ed un appartamento con quattro
posti letto. Confortevole Appartamento ingresso indipendente, soggiorno con
cucina, bagno, camera matrimoniale e terrazzino privato. Una camera
matrimoniale con bagno con ingresso indipendente e piccolo porticato antistante.

www.germandine.it

germandine@gmail.com

L’azienda agricola “Le Germandine”, certificata biologica, coltiva piante officinali e aromatiche e, nel laboratorio aziendale, costruito in bioedilizia in
legno e paglia, produce liquori di erbe, tisane, sciroppo di rose ed estratti vegetali. E’ possibile visitare l’azienda e il laboratorio di produzione e
degustare i nostri prodotti. Su richiesta organizziamo corsi sul riconoscimento delle piante officinali e spontanee e i loro usi in cucina

* Fasano (BR)

Masseria Spesseto Puglia / V. d'Itria

Cod. 128D

Immersa nelle bellissime campagne pugliesi, Masseria Spesseto è magia e
accoglienza. Il verde degli uliveti, il bianco della pietra, l’azzurro del cielo, il
calore del sole, regalano sensazioni uniche difficili da trovare altrove.
Valorizzazione degli ambienti naturali e al tempo stesso minimalismo
nell’arredamento fanno emergere l’essenza stessa del luogo, un posto che
sembra essersi fermato nel tempo, dove ritrovare la pace con sé stessi per una
vacanza all’insegna del relax e della pace. Recentemente ristrutturato l’edificio,
da sempre appartenente alla famiglia Sgura, è dotato di tutti i comfort ed è stato

www.masseriaspesseto.com

masseriaspesseto@gmail.com

pensato per accogliere ospiti che cercano riservatezza e relax. Alle suite da due posti letto con la possibilità di aggiungerne un terzo, si aggiungono le camere doppie e un
appartamento in cui soggiornare anche in cinque. La colazione a base di prodotti tipici, la splendida piscina, l'area relax con palestra e la campagna circostante
completeranno le vostre giornate di vacanza in Puglia. La citta' di Fasano e' situata in una zona centrale in Puglia, a pochi passi dalla Valle d'Itria di Martina Franca e delle
Grotte di Castellana, ma anche vicina a località marittime come Polignano a Mare e dell'entroterra come Alberobello con i suoi trulli, la città bianca Ostuni.....

San Vincenzo (LI)

Costa Etrusca

Toscana

Cod. 122Z

Gli ospiti alloggiano in camere e appartamenti con ingresso indipendente,
dislocati in piccoli e grandi edifici distribuiti nella proprietà dell’azienda,
tutt’attorno al corpo centrale ed alla piscina, alcuni hanno il proprio giardinetto
privato, altri si affacciano su ampi porticati. Collegamento wi-fi in tutta la
struttura. Nella nostra azienda, da generazioni produciamo un olio di altissima
qualità. Le olive vengono rigorosamente raccolte a mano ed al giusto grado di
maturazione. Questo tipo di lavorazione ci permette di ottenere un prodotto con
un bassissimo grado di acidità ed un sapore unico. Gli appartamenti sono tutti

www.agriturismocostaetrusca.it info@agriturismocostaetrusca.it
arredati con cura, sono adatti sia per soggiorni estivi che invernali. Gli standard sono i più “datati” mentre i superior sono gli ultimi ad essere stati ristrutturati. I superior
hanno tutti almeno una terrazza, un giardino e vista mare. Non necessariamente i superior sono più grandi degli standard. Molti ci chiedono quale sia la differenza tra i
superior e gli standard. Diciamo che, oltre a quanto già detto sopra, essendo di più recente ristrutturazione, c’è stata una scelta più attenta dei materiali di costruzione e di
arredo. Tutti gli appartamenti sono dotati di zanzariere alle finestre.

Rosignano M. (LI)

Agritur. S. Francesco

Toscana

Cod. 123F

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.
www.agriturismo-sanfrancesco.com

* Civezzano

info@ agriturismo-sanfrancesco.com

Agritur. Maso al Sole

Trentino

Cod. 192Z

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

www.masoalsole.it

info@masoalsole.it

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.

Cà La Somara

* Arzachena (OT)

Sardegna

Cod. 146D

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,

www.calasomara.it

info@calasomara.it

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.

Cecina (LI)

il Gelso di Francesco

Toscana

Cod. 112R

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

www.ilgelsodifrancesco.com

reservation@ilgelsodifrancesco.com

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.

Gabbro (LI)

Agritur. Pane e Vino

Toscana

Cod. 155E

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.

www.agriturismopaneevino.it

* S. Martino B.A. (VR)

panvino@tin.it

Mambrotta B&B

Veneto

Cod. 166K

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)

www.agriturismobbmambrotta.com

info@bbmambrotta.com

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.

* Petrizzi (CZ) Relais Agriturismo Pansera Calabria

Cod. 148R

Prenotaz. on-line: https://bit.ly/BookingOn-Line_RelaisAgriturismoPansera
Il Relais Agriturismo Pansera, è un autentico gioiello che sorge su una dolce
collina prospiciente il golfo degli Aranci, e gode di una posizione panoramica
invidiabile, circondato da quattordici ettari di ulivi e macchia mediterranea: è
l’oasi ideale per chi desidera semplicemente una vacanza all’insegna della
quiete e del relax oltre che un punto di partenza strategico per coloro che
vogliono esplorare i dintorni e lasciarsi affascinare dalle infinite bellezze della
regione: le cascate del Marmarico, conosciute come uno dei luoghi più
suggestivi d’Italia, il borgo medioevale di Badolato, il castello sul mare di

www.poderepansera.com

info@poderepansera.com

Le Castella o ancora il meraviglioso litorale di Soverato. Il Ristorante dell’Agriturismo “Podere Pansera” ha elaborato una proposta ricca e variegata con menù ispirati alla
cucina calabrese e sapientemente rivisitati dal nostro chef Giovanni Chiaravalloti, mediante l’utilizzo di prodotti biologici del nostro orto e del nostro allevamento. Piatti
sia di carne sia di pesce ed una vastissima scelta di gustose pizze, preparate dal nostro pizzaiolo Antonio Chiaravalloti. Il pane e i grissini vengono prodotti
quotidianamente da noi. Piatti genuini, preparati selezionando i migliori ingredienti a seconda della stagionalità. Tutte le pietanze vengono condite con il nostro olio,
derivante dalla spremitura a freddo delle olive biologiche certificate direttamente nel nostro frantoio. Il Relais dispone di 12 unità, di cui 8 camere doppie e triple, 2
appartamenti, 1 Suite, e 1 Villa, sapientemente arredate e dotate di ogni confort, che possono ospitare coppie e famiglie fino a 6 persone. Una meravigliosa piscina a
sfioro, è anche il luogo per piacevoli serate di musica e allegria che vengono organizzate. Per i più piccoli è presente un parco giochi a loro dedicato e ubicato in posizione
strategica per garantire il relax degli ospiti e i più curiosi, potranno vedere e conoscere gli animali presenti nella proprietà come galline, caprette, tacchini e cavalli.

Das Relais Agriturismo Pansera ist ein authentisches Juwel, das auf einem sanften Hügel mit Blick auf den Golfo degli Aranci steht und eine beneidenswerte
Panoramalage genießt, umgeben von vierzehn Hektar Olivenbäumen und mediterranem Gestrüpp: Es ist die ideale Oase für diejenigen, die einfach nur Urlaub machen
möchten im Namen von Frieden und Entspannung sowie als strategischer Ausgangspunkt für diejenigen, die die Umgebung erkunden und von den unendlichen
Schönheiten der Region fasziniert sein möchten: die Marmarico-Wasserfälle, bekannt als einer der eindrucksvollsten Orte Italiens, das mittelalterliche Dorf di Badolato,
die Burg am Meer von Le Castella oder die wunderschöne Küste von Soverato. Das Restaurant des Bauernhauses "Podere Pansera" hat ein reichhaltiges und
abwechslungsreiches Angebot mit Menüs entwickelt, die von der kalabresischen Küche inspiriert und von unserem Küchenchef Giovanni Chiaravalloti unter Verwendung
von Bio-Produkten aus unserem Garten und unserem Bauernhof fachmännisch überarbeitet wurden. Fleisch- und Fischgerichte sowie eine große Auswahl an leckeren
Pizzen, zubereitet von unserem Pizzabäcker Antonio Chiaravalloti. Brot und Grissini werden täglich von uns hergestellt. Echte Gerichte, zubereitet durch Auswahl der
besten Zutaten nach Saisonalität. Alle Gerichte werden mit unserem Öl gewürzt, das aus dem Kaltpressen von Oliven aus kontrolliert biologischem Anbau direkt in
unserer Ölmühle stammt. Das Relais verfügt über 12 Wohneinheiten, darunter 8 Doppel- und Dreibettzimmer, 2 Apartments, 1 Suite und 1 Villa, die fachmännisch
eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet sind und Paare und Familien mit bis zu 6 Personen aufnehmen können. Ein wunderbarer Infinity-Pool ist auch der Ort für
angenehme Abende mit Musik und Spaß, die organisiert werden. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz, der ihnen gewidmet ist und sich in einer strategischen Position
befindet, um die Entspannung der Gäste zu gewährleisten. Neugierige können die Tiere auf dem Grundstück wie Hühner, Ziegen, Truthähne und Pferde sehen und
kennenlernen.

Castiglioncello (LI)

Agritur. de Santis

Toscana

Cod. 202H

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.

www.agriturismodesantis.com info@agriturismodesantis.com

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

Cod. 149S

La villa si trova in una posizione strategica a 500 metri dal mare, in prossimità
della storica "Torre flavia" e dall'oasi naturalistica WWF di Ladispoli.
Circondata dal suo ampio parco tra ulivi e fiori. La struttura si suddivide in
villini dai 40/90 mq con ingresso indipendente, giardino, barbecue, cucina
accessoriata, 4 camere matrimoniali con bagno privato e terrazza vista mare ed
un monolocale con patio esterno e angolo cottura, per un totale di 24+8 posti
letto. A disposizione degli ospiti un parco con piscina attrezzata e laghetto
naturale, inoltre a disposizione un'ampia sala ristorante con vetrate di ca.300mq

www.agriturismotorreflavia.it

info@agriturismotorreflavia.it

con vista giardino ad uso esclusivo per poter effettuare anche pranzi e cene. Aree relax, parco giochi e fattoria per i piu piccoli, bracere e forno a legna. Parcheggio privato
interno. RILASSATI NELLA NOSTRA STRUTTURA : Villa in esclusiva suddivisa in appartamenti e camere, piscina di acqua salata, 7.000 mq di parco privato, fattoria.
NATURA E ARMONIA: Un posto dove vivono in armonia le elementi della natura. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per il comfort degli ospiti, dove nella massima
Privacy si può apprezzare il vero relax della campagna nelle vicinanze da Roma....

* Apecchio (PU)

Country H. Chiciabocca Marche

Cod. 152D

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

www.countryhousechiciabocca.it

info@countryhousechiciabocca.it

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

Marche

Cod. 144F

Situato su una collina, il C'era Una Volta è un agriturismo che produce olio
d'oliva e marmellata biologici. Offre camere in stile rustico con bagno privato e
vista sul giardino. Se inclusa nella prenotazione, la colazione dolce e salata
viene servita ogni mattina e comprende prosciutto e formaggio, yogurt fatto in
casa e dolci. La struttura dista 38 km da Ascoli Piceno. Le spiagge di San
Benedetto del Tronto 30 minuti d'auto. L’atmosfera rustica e a tratti
tradizionale, unita al fascino romantico delle nostre stanze, è la cornice perfetta
per un soggiorno di relax in coppia o con tutta la famiglia. Cullati in una calda

www.agriceraunavolta.it

fattoriaceraunavolta@gmail.com

ospitalità, potrete assaporare la nostra cucina sana e curata alla scoperta dei sapori di una volta. L'agriturismo offre ospitalità sia in camere con bagno privato, sia in
appartamenti con propria cucina autonoma. Non è disponibile il servizio cena, ma solo l'AgriApericena, le sere del fine settimana e solo su prenotazione.

* Presicce

Antica Masseria Pescu

Puglia-Salento

Cod. 155S

Tra un bosco di lecci e di macchia mediterranea, alla sommità di una modesta
collina alle porte di Presicce, è situata la Masseria Pescu risalente al XVII
secolo e con il suo trappeto ipogeo ( enorme frantoio scavato a mano nella
roccia ) di epoca assai più antica. La Masseria, il cui restauro effettuato nel
rispetto della costruzione originaria e terminato nella primavera del 2006, offre
servizio di B&B in JUNIOR SUITE con tutti i confort presenti e con letti
matrimoniali MAXI e servizio RESIDENCE SOLO PERNOTTAMENTO nei
LODGES, trilocali con cucina e dotati di biancheria. Per un max di 22 persone,

www.anticamasseriapescu.com info@anticamasseriapescu.com
tutte le sistemazioni hanno ingresso indipendente, veranda attrezzata di tavoli e sedie, parcheggio interno ombreggiato, WIFI nelle aree esterne e piscina panoramica in
comune. L'ubicazione della Masseria, data la sua centralità nel territorio, consente di raggiungere comodamente a piedi il centro storico di Presicce, e in pochi minuti di
auto le più belle spiagge del sud Salento, comprese mete turistiche di rilevante importanza culturale. Dalla Masseria i nostri ospiti possono godere di un'ampia vista
panoramica in un ambiente naturale e suggestivo, pervaso di pace e silenzio. L'ampia piscina privata a disposizione, completa il relax. Passeggiando nel bosco della
Masseria, tra le piante di macchia è possibile vedere, oltre al frantoio ipogeo, anche l'antica cava dalla quale veniva estratto il tufo, materiale usato nell'edilizia locale.
L'Antica Masseria Pescu è gestita da una famiglia del posto, con Bartolomeo e Maria Rosaria, che vi accoglierà con cordiale amicizia e sarà lieta di fornirvi tutte le info
utili su escursioni, attività sportive o culturali e di segnalare i locali nelle vicinanze della Masseria, che offrono a prezzi equi il meglio dei piatti tipici di terra o di mare.

* Monzambano (MN) Agrit. Nuvolino

Lombardia

Cod. 129K

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

www.agriturismonuvolino.it

info@agriturismonuvolino.it

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.

* Magione

Il Mulino delle Canutole

Umbria

Cod. 197Q

Si tratta di un vecchio molino ad olio, parte di un'azienda agraria del 1800, che
sorge al centro di una collina di olivi secolari al confine tra Umbria e Toscana a
due passi dal Lago Trasimeno e dal suo parco naturale. La denominazione
deriva dalla profumatissima erba "santolina selvatica" che cresceva e che cresce
ancora spontaneamente ed abbondantemente, attorno alla collina stessa e
chiamata, nel termine dialettale locale "canutola". I suoi fiori, dal colore giallo e
dal profumo intensissimo,venivano un tempo essiccati al sole, chiusi in
sacchetti ed usati per profumare la biancheria letto. Completamente ristrutturato

www.ilmulinodellecanutole.it

info@ilmulinodellecanutole.it

in pietra, con solo materiale di recupero, l'Agriturismo si compone di nove appartamenti completi di cucina, indipendenti, luminosi, accoglienti e con proprio spazio verde,
ognuno dei quali prende il nome dalla corrispondente originaria destinazione agricola degli spazi. Recentemente, da due pertinenze della casa padronale, sono stati ricavati
due appartamenti completamente indipendenti e appartati. I loro nomi sono "Il Nascondiglio" - due soli posti letto - e dedicato alle sole coppie, "Il Rifugio" - da due a sei
posti letto - un vero e proprio rifugio dallo stress della vita quotidiana. L'arredo semplice ed essenziale è stato scelto con amore e buon gusto dai proprietari che lo
gestiscono personalmente. Il silenzio, la riservatezza, la tranquillità, unite alla semplicità ed alla sincera ospitalità dei proprietari, sono la connotazione dell'agriturismo.

* Monopoli

Masseria Torre Luce

Puglia

Cod. 148S

Siamo una Masseria fortificata del XVI sec. situata sulla costa Adriatica vicina a
tutti i luoghi di attrazione turistica come Polignano a Mare, Monopoli,
Alberobello, Castellana, Fasano, Locorotondo, Cisternino etc.. inoltre siamo a
soli 2,5 km dalle spiagge del capitolo e possediamo una convenzione attiva con
lido Ottagono ben attrezzato. Masseria Torre Luce è recintata da mura fortificate
e ulivi secolari, disponibili camere attrezzate, tv in camera, climatizzatori, wifi
libero, spazi comuni con lettini, terrazzino solarium con divanetti, Agrumeto,
Antico Frantoio, Chiesetta consacrata, Sala colazione parch. Privato e grattuito

www.masserialuce.it

info@masserialuce.it

La struttura dispone di una piscina per i sui ospiti all'interno delle mura di cinta. Al momento Masseria Torre Luce ha a disposizione: N.1 "Appartamento Padronale" sulla
torre principale di avvistamento con (due camere matrimoniali, con possibilità di aggiungere altri due posti letto, bagni privati, salotto con camino e cucina); N.2
"Appartamenti" con cucina attrezzata, bagno, salotto e camera da letto, ognuno con letto matrimoniale in camera più la possibilità di aggiungere altri due posti letto,
dislocata su due piani, un appartamento è a norma per disabili su piano unico; N.2 "camere quadruple" Ricavate in antiche mangiatoie con due camere da letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e patio privato esterno; N.4 "matrimoniali" ricavate in antiche mangiatoie composte da camera da letto e bagno, con patio esterno privato.

* Priocca (CN)

La Dolce Vita B&B

Piemonte

Cod. 148Z

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

www.ladolcevia-bb.com

info@ladolcevita-bb.com

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.

Komfort und Entspannung verbinden sich hier perfekt. La Dolce Vita ist ein altes Bauernhaus, das vollständig restauriert wurde und die ursprünglichen Kanonen der
Struktur intakt hält. Es ist mit bestem Komfort ausgestattet, mitten auf dem Land und umgeben von Weinbergen. Die Zimmer des Bed & Breakfast sind mit allem
modernen Komfort ausgestattet, um Ihnen einen rundum erholsamen Aufenthalt zu garantieren. Internationales Frühstücksbuffet mit einem Raum, der lokalen Produkten
erster Wahl gewidmet ist. Der Pool (Salzelektrolyse) Panorama-Solariumbereich mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Tankabmessungen: 10 × 5 m. mit Zugang zur
römischen Treppe, Möglichkeit im Wasser zu sitzen, ohne tauchen zu müssen. Tiefe: 1,5 m Beheizte Dusche mit Sonnenkollektoren. * Verfügbar von Mai bis September.
Buchen Sie Ihre Massage direkt im Hotel. Reiten und Unterricht auf Reservierung. Auf dem Territorium werden zusätzliche Radtouren organisiert.

* Imperia

Relais San Damian

Liguria

Cod. 179B

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:

www.san-damian.com

info@san-damian.com

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.

* Albinia (GR)

Agritur. La Parrina

Toscana

Cod. 168K

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

www.parrina.it

agriturismo@parrina.it

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.

* Bossolasco (CN)

Da Fabiana B&B

Piemonte

Cod. 162Z

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

www.dafabiana.it

info@dafabiana.it

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.

Agritur. Alberelli

Rosignano M. (LI)

Toscana

Cod. 137D

"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.

www.alberelli.com

* San Marcello

info@alberelli.com

Tenuta San Marcello

Marche

Cod. 152Z

Il nostro “Agriturismo e Cantina con Cucina” è la realizzazione di un sogno:
dare l’opportunità ai i nostri figli di crescere e vivere una vita sana, vicino alle
tradizioni, alla semplicità e ai ritmi ciclici della natura. Inseguendo questo
sogno, nel 2008 abbiamo lasciato Milano per istallarci nel cuore verde di questa
bellissima regione: le Marche. Ci siamo innamorati delle sue dolce colline, dei
suoi abitanti e dei loro volti scolpiti, della sua cultura rurale e, soprattutto, ci
siamo innamorati di Lui, “ il Lacrima di Morro d’Alba ”! Così ci siamo
trasferiti qui a San Marcello, borgo cinto dalle mura castellane, conosciuto per

www.tenutasanmarcello.net

agriturismo@tenutasanmarcello.net

la produzione dei vini, nell’entroterra di Senigallia. Sono passati 10 anni e il sogno è ancora vivo: il nostro impegno quotidiano è quello di comunicare e raccontare ai
nostri ospiti la passione che ci muove; il nostro obiettivo è rispettare la natura, i suoi periodi stagionali e le sue preziose peculiarità scegliendo un impatto ambientale non
invasivo, offrendo un’ospitalità semplice e rurale con una cucina tradizionale nella nostra Osteria, coltivando viti autoctone senza forzature, ma con devozione e amore
Questa è la Tenuta San Marcello, la nostra personale espressione del ‘”Agriturismo” italiano, avanguardia del territorio. Pascale e Massimo.

Unser "Bauernhaus und Keller mit Küche" ist die Verwirklichung eines Traums: unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, zu wachsen und ein gesundes Leben zu
führen, das den Traditionen, der Einfachheit und den zyklischen Rhythmen der Natur nahe kommt. Um diesen Traum zu verwirklichen, haben wir 2008 Mailand
verlassen, um uns im grünen Herzen dieser wunderschönen Region niederzulassen: den Marken. Wir haben uns in seine sanften Hügel, seine Bewohner und ihre
geschnitzten Gesichter, seine ländliche Kultur und vor allem in ihn, "die Träne von Morro d'Alba", verliebt! Also zogen wir hierher nach San Marcello, einem Dorf im
Hinterland von Senigallia, das von Burgmauern umgeben ist und für die Herstellung von Weinen bekannt ist. 10 Jahre sind vergangen und der Traum lebt noch: Unser
tägliches Engagement ist es, unseren Gästen die Leidenschaft zu vermitteln, die uns bewegt; Unser Ziel ist es, die Natur, ihre saisonalen Perioden und ihre kostbaren
Besonderheiten zu respektieren, indem wir eine nicht-invasive Umweltwirkung wählen. Wir bieten einfache und ländliche Gastfreundschaft mit traditioneller Küche in
unserer Osteria und pflegen einheimische Reben ohne Zwang, aber mit Hingabe und Liebe Dies ist Tenuta San Marcello, unser persönlicher Ausdruck des italienischen
"Agriturismo", der Avantgarde des Territoriums. Pascale und Massimo.

* Serravalle di Chienti Villa Cappelletti

Marche

Cod. 157M

Dotato di terrazza solarium, Villa Cappelletti si trova a Serravalle di Chienti
(Marche), a 26 km da Assisi. Potrete accomodarvi nel bar situato all'interno. È a
vostra disposizione la connessione WiFi gratuita ovunque e un parcheggio
privato gratuito è presente in loco. Alcune camere presentano anche una zona
salotto, ideale per rilassarsi a fine giornata. Le camere sono dotate di un bagno
privato. Nella struttura troverete anche un salone in comune. Villa Cappelletti si
trova a 45 km da Perugia e dista 48 km da Gubbio. L'aeroporto Perugia San
Francesco d'Assisi si trova a 35 km. Situata nella campagna di Corgneto a 6 Km

www.villacappelletti.it

maxkap57@yahoo.it

da Colfiorito, la Villa Cappelletti offre un giardino, una terrazza solarium, sistemazioni in stile Liberty e il noleggio gratuito di biciclette. Affacciate tutte sul giardino, le
camere vantano un divano, un armadio e un bagno privato con doccia. Potrete sorseggiare un drink al bar e gustare tutti i giorni la colazione a buffet italiana e
continentale, servita nel soggiorno. La Villa Cappelletti dista 25 km da Foligno e meno di 1 ora d'auto da Perugia.

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

* Grottole (MT) Il Nido delle Rondini B&B Basilicata

Cod. 159Z

A soli pochi km dal centro di Grottole, ubicato nella tranquilla periferia del
paese, il B&B “Il Nido delle Rondini” è il posto ideale per trascorrere giorni di
assoluto relax, immersi nel verde ed in una piacevole atmosfera di quiete, calore
e discrezione, dimenticando la frenesia della città. Un’occasione da non perdere
per avere la possibilità di scoprire panorami spettacolari, culture e borghi
antichi, luoghi di culto storici e tradizioni enogastronomiche. Il nido delle
Rondini è una villetta moderna a due piani di recente costruzione, trasformata in
una struttura ricettiva a conduzione familiare, dove l'ospitalità, la cortesia, e la

www.ilnidodellerondini.com

info@ilnidodellerondini.com

disponibilità e riservatezza, ti accompagneranno per tutta la durata del soggiorno. Fin dal vostro arrivo avrete la percezione di essere in famiglia. Sarete accolti con
cordialità e simpatia daEnza e Gaetano, i padroni di casa, e le loro due figlie, Elvira e Claudia: una famiglia visibilmente semplice, armoniosa, che renderà piacevole la
vostra permanenza in Villa. Enza è una casalinga, molto abile in cucina, perfezionista nella cura della casa; sarà professionale e accogliente. Gaetano ha un’impresa edile:
è stato lui a mettere in piedi la Villa “Il Nido delle Rondini“. Grazie ad un paziente lavoro, ha realizzato una struttura esteticamente bella e internamente confortevole e
accogliente. Il suo carattere vivace e socievole, ma non per questo invadente, lo rende una persona dinamica, disponibile e sempre alla ricerca di compagnia. Ad
accogliervi ci saranno anche le due figlie, Claudia ed Elvira, solari e simpatiche studentesse. Tel. 349 7743247

* Senise (PZ)

Masseria Lolivia

Basilicata

Cod. 141Q

Lolivia, Masseria e Ristoro, è stata ristrutturata finemente con l’uso di materiali
tipici del luogo. Disponiamo di otto camere doppie ed un cottage con ulteriori
quattro camere quadruple: tutte sono dotate di servizi interni, frigobar e aria
condizionata. L’arredo minimalista ma elegante, che vuole ricreare la semplicità
della vita campestre, si impreziosisce di originali finiture realizzate dalla
padrona di casa. Nello stabile antico è a disposizione della clientela anche un
comodo appartamento fino a 6 posti letto, dotato di cucina completamente
attrezzata, aria condizionata e un camino. Circondato da verdi colline, questo

www.casatadellago.com

lolivia@casatadellago.com

tradizionale casale con muri in pietra si trova a 10 minuti a piedi dalle sponde del Lago Monte Cotugno. Presso il ristorante potrete assaporare specialità fatte in casa con
prodotti coltivati localmente. La masseria vanta anche una piscina e un campo da pallavolo. Potrete rilassarvi nella sala lettura o divertirvi praticando il tiro con l'arco. Da
non perdere il noleggio gratuito di bici. La Masseria si trova a 3 km dal centro di Senise, mentre la costa ionica è raggiungibile in auto in 50 minuti.

* Tarquinia (VT) Fattoria Poggio Nebbia

Lazio

Cod. 138K

Agriturismo per famiglie con bambini vicino Roma. Situato nella verde vallata
del fiume Mignone,con la vista del mare all'orizzonte, l’agriturismo Fattoria
Poggio Nebbia, è la parte più antica dell'azienda. Assegnata alla famiglia di
nostro nonno negli anni 50, a seguito delle bonifiche dell'Ente Maremma, è il
luogo dove sono cresciuti i nostri genitori, i quali ci hanno trasmesso lo spirito
di accoglienza e di ospitalità, propri della gente di campagna. La
ristrutturazione delle stalle, dei vecchi depositi del grano e dei magazzini
agricoli, ha dato vita negli anni ad uno splendido borgo agrituristico,ideale per

www.fattoriapoggionebbia.it

info@fattoriapoggionebbia.it

le vacanze di famiglie con bamini. Dotato di 9 appartamenti indipendenti, un laboratorio di trasformazione dei prodotti, uno spaccio aziendale, un grazioso parco dove
poter ammirare gli animali tipici delle fattorie di maremma, un bellissimo parco giochi per bambini, un sugestivo ristorante in cui gustare piatti tipici della cucina
contadina e di un ampio giardino con piscina. L'agriturismo Fattoria Poggio Nebbia, per le sue caratteristiche e la sua vicinanza a Roma, è dunque il luogo ideale in cui
trascorrere le vacanze per famiglie con bambini.

* Spoleto (PG)

Agrit. Posto del Sole

Umbria

Cod. 144C

il Posto del Sole offre camere spaziose dove gli animali sono i benvenuti, una
piscina all’aperto stagionale e sevizi gratuiti, quali la connessione WiFi e un
parcheggio privato. Tutte le sistemazioni includono una TV e un bagno privato
con asciugacapelli. In loco troverete anche un deposito bagagli. L’azienda
agricola sorge in una zona dove potrete praticare varie attività, tra cui: il
ciclismo escursionismo, TRUFFLE HUNTING EXPERIENCE, esperienza nella
caccia del tartufo, con personale qualificato ed esperto della struttura,
possibilità di servizio di noleggio di bici. Composto da 3 appartamenti indip.

www.postodelsole.com

info@postodelsole.com

ambiente molto silenzioso – 8 km dal centro di Spoleto, sopra Bazzano, sul lato di Spoleto, vicino ad Assisi – eccellente posizione per visite turistiche. Cucine
completamente attrezzate con lavastoviglie, lavatrice, microonde, piano cottura, forno, ecc . WiFi, incluso nella tariffa. Su richiesta, possiamo attrezzare completamente i
tre appartamenti per un’ indipendenza totale. Al piano terra presente locale colazione, dove il personale esperto della struttura prepara ricchi buffet dolci o salati con
prodotti freschi del Territorio e dell’ azienda. Possibilità di degustazione per i pasti principali di prodotti del territrio, quali Funghi, Tartufi, Formaggi, Cacciagione, ecc.

* Zafferana Etnea (CT)

Fermata Spuligni

Sicilia

Cod. 156Z

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

www.fermataspuligni.it

info@fermataspuligni.com

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!

* Guardavalle (CZ)

Agrit. Villa Vittoria

Calabria

Cod. 130P

L'Agriturismo Villa Vittoria è iniziata nel 1998, abbiamo ristrutturato i terreni e
gli antichi caseggiati di nostra proprietà, convertendoli in azienda agricola e
agrituristica, nel tempo si è aggiunta la fattoria didattica. La nostra campagna è
composta da Villa Vittoria, antica residenza nobiliare, e dalla Masseria dello
Zuvinu, nella Villa sono presenti gli alloggi, il Punto Ristoro, il Punto Vendita e
la Piscina. Anche nella masseria Zuvinu ci sono gli alloggi per gli ospiti ai quali
si devono aggiungere, Il “Museo della Masseria”, il”Museo del Vino” e la sala
polivalente, ma la Masseria è molto di più in quanto comprende stalle e antichi

www.agriturismovillavittoria.it

info@agriturismovillavittoria.it

caseggiati, vecchi laboratori di trasformazione e persino una antica Torre d'Avvistamento, il tutto contornato dal “Parco Rurale dello Zuvinu” punteggiato da uliveti,
agrumeti e vigneti. Il paesaggio è caratterizzato dalla “Fiumara Assi” che passa tra Villa Vittoria e la Masseria Zuvinu. dopo una mattinata al mare o al ritorno da
un'escursione, relax intorno alla piscina degli aranci nel parco degli agrumi, completamente privatizzata e avvolta da un fitto bosco di agrumi. Aperta da aprile ad ottobre è
arredata con salotti, sdraio e ombrelloni. Frequentabile anche di notte, avvolti dal candore della luna sotto un cielo meravigliosamente stellato.

Das Bauernhaus Villa Vittoria wurde 1998 gegründet. Wir haben das Land und die alten Gebäude unseres Grundstücks umstrukturiert und sie in einen Bauernhof und
Agrotourismus umgewandelt. Im Laufe der Zeit wurde der didaktische Bauernhof hinzugefügt. Unsere Landschaft besteht aus der Villa Vittoria, einer alten Adelsresidenz,
und der Masseria dello Zuvinu. In der Villa befinden sich die Unterkünfte, der Erfrischungspunkt, der Point of Sale und der Swimmingpool. Auch in der Zuvinu-Masseria
gibt es Unterkünfte für Gäste, die hinzugefügt werden müssen, das "Museum der Masseria", das "Weinmuseum" und den Mehrzweckraum, aber die Masseria ist viel
mehr, da sie Ställe und alte Gebäude umfasst. alte Transformationswerkstätten und sogar ein alter Wachtturm, alle umgeben vom "Zuvinu Rural Park" mit Olivenhainen,
Zitrushainen und Weinbergen. Die Landschaft ist geprägt von der "Fiumara Assi", die zwischen Villa Vittoria und Masseria Zuvinu verläuft. Entspannen Sie sich nach
einem Morgen am Strand oder nach der Rückkehr von einem Ausflug am orangefarbenen Pool im Zitruspark, der vollständig privatisiert und von einem....

* Stella Cilento (SA)

il Vecchio Frantoio Campania

Cod. 163G

Il Vecchio Frantoio ha posto la massima cura nella realizzazione degli spazi
dedicati al relax e al comfort, sia negli interni che negli esterni. Gli ospiti
potranno trascorrere il loro tempo ammirando il verde e la tranquillità dal
terrazzo delle camere oppure dedicarsi alla degustazione dei prodotti tipici nella
saletta esposizione all’interno della sala. L’area esterna è attrezzata con parco
giochi per i bambini e una piscina con ampio solarium sia per piccoli che per
grandi. Si possono fare lunghe passeggiate tra i boschi e ascoltare il canto degli
uccelli. La struttura è dotata di ampio spazio esterno utilizzabile sia come Park

www.ilvecchio-frantoio.it

annaorlotti@yahoo.it

e sia per stare all’aria aperta respirando il profumo dei fiori della macchia mediterranea e sentire il venticello piacevole con i raggi del sole. Infine, potreste raggiungere il
mare (bandiera Blu d’Europa) o altre località di interesse storico-paesaggistico quali Paestum, Elea-Velia e Palinuro. Le nostre camere sono tutte arredate con estrema cura
offrendo tutti i comfort (wifi, clima, TV) per assicurare una vacanza rilassante e godono di una splendida vista sulla vallata. La struttura è fornita di accesso per disabili.

* Pozzallo (RG)

Villa Barone Alfieri

Sicilia

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.

www.villabaronealfieri.it

Rispescia (GR)

info@villabaronealfieri.it

Agritur. la Poiana

Toscana

Cod. 157Q

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.

www.agriturismopoiana.com

info@agriturismopoiana.com

* Caltavuturo (PA) Agritur. Mandriagiumenta Sicilia

Cod. 172R

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

Tel. 0921 540341

info@mandriagiumenta.com

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.

* Montefalco (PG) Agritur. I Mille Ulivi

Cod. 147N

Umbria

Agriturismo adagiato su una verde collina di ulivi a Montefalco, Umbria. L
‘Agriturismo I Mille Ulivi accoglie i suoi clienti per offrire un ‘oasi di pace e
tranquillità, in un'atmosfera agreste quale la Medioevale Montefalco.Vivere a
contatto con la natura per rigenerarsi nel pieno del relax nel cuore verde dell
‘Umbria, tra maestosi filari del nostro Sagrantino e splendidi Borghi città d‘ arte
quali Bevagna: Assisi, Spello, Spoleto, Gubbio ecc. Accoglienti e luminose
Camere ed Appartamenti con vista sulla Vallata che corre da Assisi a Spoleto.
Arredamento in stile Country, con Travi a vista e pavimento in cotto. Servizio

www.imilleulivi.it

info@imilleulivi.it

TV e wi-fi gratuito (Wi-fi in zona Reception). L'intera struttura è dotata di Cappotto termico e impianto fotovoltaico. La Cucina Tipica Umbra tra le più gustose e, genuine
può fare affidamento sull'utilizzo di ingredienti sani come una Volta... Pasta Fresca Fatta in Casa (Strangozzi, Pappardelle, Gnocchi, ecc..) Frutta, Verdura e Carni
provenienti della nostra Azienda Agricola. L’Agriturismo riserva ai suoi ospiti l’utilizzo di una piscina panoramica, dove potersi rilassare e rigenerare anima e corpo.

* Castelfiorentino (FI) Villa La Bambagina Toscana

333 7100022

Cod. 148V

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

www.bambagina.it

info@agriturismosorbigliana.com

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.

* Lajatico (PI)

Agrit. La Casanuova

Toscana

Cod. 139C

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

www.lacasanuova.com

saby.ma@inwind.it

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.

Der Agriturismo La Casanuova, der aus der Renovierung eines alten Bauernhauses aus dem Jahr 1800 hervorgegangen ist und aus 9 Apartments besteht, die unabhängig,
gut eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet sind, ermöglicht es Ihnen, in Kontakt mit der Natur zu leben, die in das 100 Hektar große Familienbesitz der Familie
Mancini eingebettet ist ; Probieren Sie die landwirtschaftlichen Produkte und typischen Produkte der Region im Restaurant Vecchio Granaio und schwimmen Sie im Pool,
der ausschließlich Urlaubern zur Verfügung steht. Der Agriturismo La Casanuova in der Gemeinde Lajatico auf halber Strecke zwischen dem Teatro del Silenzio und dem
Balze di Volterra bietet Touristen dank seiner besonderen und eindrucksvollen natürlichen Lage, von der aus er das gesamte Tal dominiert, eine spektakuläre 360-GradAussicht und lässt Sie bewundern alte etruskische Städte, Türme und Burgen, die alte Düfte und Aromen wiederentdecken. Das Agriturismo La Casanuova liegt in der
Nähe der wichtigsten toskanischen Städte von historischem und kulturellem Interesse wie Florenz (65 km), Siena (60 km), Pisa (46 km), San Gimignano (28 km), ...

* Castelbuono (PA)

Villa Levante

Sicilia

Cod. 139F

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,

www.villalevante.eu

info@villalevante.it

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.

Le Cese

* San Giovanni Rotondo

Puglia / Gargano

Cod. 155K

Il "TURISMO RURALE LE CESE" è un'antica masseria del 1700 circondata
dal verde degli ulivi secolari e dal profumo dei mandorli, luogo ideale per
vivere la campagna in assoluto relax. La sua posizione, ai piedi del promontorio
del Gargano e a pochi chilometri dal mare, consente di raggiungere
agevolmente luoghi di interesse naturalistico, artistico, storico e religioso del
territorio garganico. È l'espressione della Puglia da vedere e da vivere. Le
camere sono ampie, luminose e confortevoli, dotate di terrazzino indipendente.
Arredate con sobria eleganza; riprendono tutti i colori e i nomi delle piante del

www.bblecese.com

info@bblecese.com

territorio. Piatti gustosi e genuini. Tradizione e passione per i piatti della cucina italiana. La nostra cucina propone piatti garganici, testimonianza della civiltà contadina
di un terrritorio aspro che ha impresso il suo carattere forte ai piatti della tradizione. Le nostre prerogative: il rispetto della stagionalità, l'utilizzo di prodotti bio e a km 0,
un condimento ideale, il nostro olio extravergine biologico. Particolare attenzione è dedicata alla cucina senza glutine.

* Pieve a Nievole (PT)

La Corte del Falco

Toscana

Cod. 161K

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

www.lacortedelfalco.com

info@lacortedelfalco.com

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.

Dopo l’arrivo e l’ambientamento è possibile raggiungere in pochi minuti d’auto il centro di Montecatini Alto, borghi tra i più belli d’Italia. Una bella alterativa, molto
apprezzata dai bambini è il percorso in Funicolare. Un suggerimento: scesi dalla funicolare a Montecatini Alto non mancate di ammirare le opere del nostro pittore locale,
alcuni dei suoi capolavori abbelliscono i nostri appartamenti. Tornando verso casa vi suggeriamo una passeggiata in centro a Montecatini Terme, vi attendono il Museo di
arte contemporanea Mo, il verdeggiante Viale Giuseppe Verdi con il tempio dello stile Liberty, le Terme del Tettuccio, la briosa via della moda Corso Giacomo Matteotti.

* Dorgali (NU)

Agritur. S'Ozzastru

Sardegna

Cod. 149F

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...

www.agriturismosozzastru.com

info@agriturismosozzastru.com

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….

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

Cod. 113K

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

www.lacasinadinonnobigi.it
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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.

* Porto Cesareo (LE) Masseria Prisuti Puglia / Salento

Cod. 172V

In località Punta Prosciutto, a pochi Km.da Avetrana, si erge candida tra
l'azzurro del cielo la Masseria Prisuti, che vi accoglierà tra macchia e ulivi, fichi
d'india e alberi da frutto. Il Mare lo potete facilmente raggiungere percorrendo,
a piedi o in bici, le poche centinaia di metri che la separano dalle spiagge
bianche dell'acqua cristallina di Punta Prosciutto a sud, e dalla riserva Naturale
Salina dei Monaci a Torre Colimena, a ovest. Struttura dei primi del '900,
interamente realizzata in conci di tufo bianco, la costruzione conserva le
caratteristiche tipiche delle masserie salentine. Un'ampia aia si apre davanti alle

www.masseriaprisuti.it

masseriaprisutiagrivacanza@gmail.com

camere e gli appartamenti in un complesso armonico e piacevole nella sua rusticità. Gli ampi spazi all’aperto attrezzati con sdraio e gazebo permettono di godere dello
splendido panorama in pieno relax immersi nella natura salentina e a due passi dalle dune secolari e un mare caraibico. La Masseria Prisuti e' stata recentemente
ristrutturata e offre due tipologie di alloggi: Camere con letto matrimoniale e letti aggiuntivi e bagno privato e Appartamenti con ampie camere da letto, toilette e luminosa
zona giorno con cucina completa e frigorifero. Luogo ideale di vacanza per gli amanti del turismo rurale, per chi desidera vivere a contatto con la natura e addormentarsi
in un silenzio rotto solo dal piacevole canto di grilli e cicale. Al mattino un gradevole risveglio è assicurato da un'abbondante colazione fatta di prodotti genuini e frutta.

In Punta Prosciutto, wenige Kilometer von Avetrana entfernt, erhebt sich die Masseria Prisuti offen am blauen Himmel, der Sie zwischen Busch- und Olivenbäumen, Kaktusfeigen und
Obstbäumen willkommen heißt. Sie können das Meer leicht erreichen, indem Sie die wenigen hundert Meter, die es von den weißen Stränden des kristallklaren Wassers von Punta Prosciutto im
Süden und vom Naturschutzgebiet Salina dei Monaci in Torre Colimena im Westen trennen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Die Konstruktion aus dem frühen Jahrtausend, die vollständig
aus weißen Tuffblöcken besteht, bewahrt die typischen Merkmale der Salento-Farmen. Vor den Zimmern und Apartments öffnet sich ein großer Innenhof in einem harmonischen und angenehmen
Komplex in seiner Rustikalität. Die großen Freiflächen mit Liegestühlen und Pavillons ermöglichen es Ihnen, das herrliche Panorama in voller Entspannung inmitten der Natur des Salento und nur
einen Steinwurf von den jahrhundertealten Dünen und dem karibischen Meer entfernt zu genießen. Die Masseria Prisuti wurde kürzlich renoviert und bietet zwei Arten von Unterkünften: Zimmer
mit Doppelbett und Zusatzbetten sowie ein eigenes Bad und Apartments mit großen Schlafzimmern, WC und hellem Wohnbereich mit voll ausgestatteter Küche und Kühlschrank. Idealer
Urlaubsort für Liebhaber des ländlichen Tourismus, für diejenigen, die in Kontakt mit der Natur leben und in einer Stille einschlafen möchten, die nur durch das angenehme Lied von Grillen und
Zikaden unterbrochen wird. Am Morgen sorgt ein herzhaftes Frühstück aus echten Produkten und Früchten für ein angenehmes Erwachen

* Ospedaletti (IM)

Agritur. Cà de Runde

Liguria

Cod. 155Q

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.

www.caderunde.it

giampierodalonzo@gmail.com

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.

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

Cod. 155T

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

www.terrazzasulparco.it

info@terrazzasulparco.it

tramonti e affascinanti cieli stellati. 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 direttamente dal giardino, cucina soggiorno, camera matrimoniale e bagno con doccia. Gli
appartamenti “La Caciaia” e “La Legnaia” hanno un camino a legna.

* Vasto (CH)

Agritur. La Collina B&B

Abruzzo

Cod. 144S

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

www.lacollinavasto.it

angelo@agriturismolacollina.com

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

"La Collina" wurde aus dem Traum meines Vaters Angelo und meiner Mutter Rosalinda geboren, jedes Jahr Reisende willkommen zu heißen, um die Schönheit unseres
geliebten Landes zu entdecken. Als stolze Großeltern von Luca und Sara, zwei lebhaften und unternehmungslustigen Enkelkindern, verwandelten sie im Laufe der Zeit
eine Zuchtanlage in eine einladende Bauernunterkunft in den friedlichen Hügeln von Vasto, nur wenige Kilometer von der Stadt und dem Meer entfernt. Ich bin
Rosamaria, Angelo und Rosalindas älteste Tochter und Giuseppes Schwester, die seit Jahren glücklich mit Annalisa verheiratet ist. An klaren Tagen laufe ich gerne die
Tremiti-Inseln am Horizont und stelle mir einfallsreiche neue Routen vor. Ungefähr zwanzig Minuten von "La Collina" entfernt befindet sich das Naturschutzgebiet von
Punta Aderci, absolut mein Lieblingsort, an dem mich Papa Angelo als Kind immer mitgenommen hat. Ich verband das kristallklare Wasser zum Tauchen, die natürlichen
Sandstrände und die entspannte Atmosphäre mit dem idealen Ort, um den Tag mit Freunden zu verbringen, Inspiration zu finden und, warum nicht, einfach zu entspannen.

* Loceri

Agritur. Su Barraccu

Cod. 159P

Sardegna

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

www.subarraccu.it

info@subarraccu.it

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.

San Vincenzo (LI)

Antichi Palmenti

Cod. 152D

Toscana

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.

www.antichipalmenti.it

antichipalmenti@gmail.com

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
mit heißem Wasser und Haartrockner vorhanden ist.
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