
Agriturismo La Torre
Via di Montecarlo 7 - Tel. 0583 22981

www.fattorialatorre.it
1 pernottamento in camera matrimoniale con bagno privato

1 ricca colazione a buffet per 2 persone
Intera giornata degustazioni gratuite in Fattoria con assaggi gastronomici 

e visite guidate alla cantina
Tariffa scontata a coppia: E 100,00

Su richiesta e non incluso: 
ristorante tipico interno alla struttura con menù a la carte; 

su richiesta anche menù degustazione 

Antica Casa Dei Rassicurati B&B
Via della Collegiata 2 - Tel. 0583 228901

www.anticacasadeirassicurati.it
Due notti in camera matrimoniale, comprensivi di prima colazione  E 150,00
Tre notti in camera matrimoniale, comprensivi di prima colazione E 210,00

Antica Casa Naldi
Via Cerruglio 5 - Tel. 0583 22041

www.anticacasanaldi.it
camera matrimoniale - 1 notte: E 75,00

Compreso colazione e uso cucina

Antica Dimora Patrizia B&B
Via Carmignani 12 - Tel. 0583 1797017

www.anticadimorapatrizia.com
Sconto 10% sulle tariffe ufficiali visionabili sul sito della struttura

Pernottamenti



Casa Vacanze Vecchio Olivo
Via San Piero 1 - Tel.  0583.228847

www.agriturismovecchiolivo.it
E’ proposto uno sconto del 20% sul pernottamento di minimo due notti per 

il Weekend dal 19 al 21 Maggio con arrivo 
per Venerdì  19 Maggio e partenza Domenica 21 Maggio.
La struttura non è attrezzata per fornire prima colazione.

Lo sconto valido esclusivamente per il weekend sopra indicato è applicabile 
all’appartamento  sotto segnalato:

L’Usignolo: Monolocale mq. 35 (Alloggio consigliato per 2 persone)
Il prezzo scontato è di E 112,00 anziché E 140,00 (2 notti)

Agriturismo I Cascinieri Wandanna
Via del Molinetto - Tel. 0583 228989

www.wandanna.it
Per il pernottamento del 20 maggio

appartamento per 5 persone E 80,00
Compreso biancheria, pulizie e consumi, esclusa colazione

Villa Centoni
Via Poggio Baldino I, 2 - Tel. 0583 22626

www.villacentoni.com 
Pernottamento in camera matrimoniale

Aperitivo di benvenuto con degustazione di olio di oliva biologico 
di propria produzione

Uso della cucina e barbecue in comune
Piscina acqua salata con area attrezzata 

Rete internet wifi free
Parcheggio privato

Prezzo a camera per due persone E 75,00

Pernottamenti




