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Accetto

PONTE 25 APRILE E 1° MAGGIO IN
AGRITURISMO IN UMBRIA

Destinazione: Umbria
Tipo Vacanza: Ponti e Festività

LA NOSTRA PROPOSTA
Da:

€ 89

All'interno di una grande tenuta, si trova un casale di fine ‘700 con una splendida corte interna,ristrutturato
secondo l’architettura locale, accoglie 8 appartamenti di dimensioni diverse: vi sono 2 mono, 5 bilo ed 1 trilo.
Accanto al casale in una dépendance costruita sempre secondo i principi dell’architettura rurale del luogo si
trovano 1 monolocale, 4 bilo e, in un’altra , 2 trilo e 2 mono (questi ultimi con aria condizionata).
L'arredamento è particolarmente curato con mobili in stile antico (la cosiddetta “Arte Povera”); i pavimenti
sono tutti in cotto, i soffitti con le travi in legno e i muri bianchi. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo
cottura, riscaldamento autonomo, telefono e TV. Viene fornita la biancheria da bagno, letto e cucina.

In prossimità del casale vi sono il ristorante, il maneggio ed il centro benessere (a pagamento), la piscina con
spazio giochi per bambini, un gazebo, il laghetto per la pesca sportiva e il campo da tennis. Sempre all'interno
della tenuta ma a circa 1 km dalla reception si trova il centro benessere (servizi a pagamento), mentre il
maneggio si trova a circa 5 km (servizi a pagamento)

PONTE 25 APRILE - PONTE 1° MAGGIO
2 notti in BB € 89,00 per persona
2 notti in mezza pensione € 135,00 per persona
3 notti in BB € 125,00 per persona
3 notti in mezza pensione € 190,00 per persona
Bambini 0/2 anni gratuiti in BB pagano in loco eventuali pasti a consumo
Bambini 3/7 anni sconto del 50%
Bambini 8/13 anni sconto del 30%
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino 13 anni = 3 quote

