
 
 

 
WEEKEND E SETTIMANE IN AGRITURISMO 

 
L’offerta si rivolge a famiglie con bambini che desiderano trascorrere un weekend in un Agriturismo accogliente e dotato di 

piscina , di maneggio , di una fattoria con animali e di tante attrezzature sportive e di svago. 
Sistemazione in camere a 2/3/4/5 letti con servizi interni e TV. Cucina curata e con i nostri prodotti ,vini e bevande incluse. 
 

PREZZI PER IL PERIODO SETTEMBRE—MAGGIO 
 
Camere doppie per coppie prezzo per 2 persone 
HB  (pernottamento/colazione +1 pasto)                                                                                                    euro 150,00  
FB  (pernottamenti /colazione  +2 pasti )                                                                                                    euro 200,00 
Per soggiorni infrasettimanali o oltre i 3gg                                                                                              euro 140/190 
Camere multiple per famiglie con bambini (o altri adulti) prezzo per 2 persone 
Soggiorni nei weekend  o che includono festività 
HB (pernottamento/colazione +1 pasto)                                                                                                     euro140,00* 
FB (pernottamento/colazione +2 pasti)                                                                                                       euro190,00* 

 
Soggiorni infrasettimanali (Lunedi-Venerdi) .  
HB (pernottamento/colazione+1 pasto)                                                                                                       euro 130,00* 
FB  (pernottamento/colazione+2 pasti)                                                                                                        euro 180,00* 
 
* Supplemento bambini 3-12 anni euro 15,00 a pasto -,>12 anni euro 20,00 -Adulti 30,00 -<3 anni in lettino gratis 

 
PREZZI PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO +CAPODANNO+PASQUA 

 
Camere doppie per coppie prezzo per 2 persone 
HB (pernottamento/colazione + 1 pasto ),                                                                                                     euro 180,00 
FB (pernottamento/colazione + 2 pasti )                                                                                                        euro 230,00 
Per soggiorni infrasettimanali o oltre i 3gg                                                                                                 euro 160/210 
Camere multiple per famiglie con bambini (o altri adulti) :prezzo per 2 persone 
Soggiorni nei weekend o che includono festività e periodo 6/8-19/8) 
HB (pernottamento/colazione +1 pasto)                                                                                                         euro 160,00* 
FB (pernottamento/colazione  +2 pasti)                                                                                                         euro 210,00* 
 
Soggiorni infrasettimanali (Lunedi-Venerdi escluso periodo 6/8-19/8))     
HB (pernottamento/colazione+1 pasto)                                                                                                        euro 140,00* 
FB (pernottamento/colazione+ 2 pasti)                                                                                                         euro 190,00*                                                               
 
* Supplemento bambini 3-12 anni euro 20,00 a pasto- >12 anni 25,00 –Adulti  35,00- < 3 anni in lettino gratis 
       
 A CAPODANNO: Pensione completa+cenone 30-31/31-1                    Prezzo per 2 personex2notti                       euro 500,00 ** 
                                  Mezza pensione + cenone 30-31/31-1                    Prezzo per 2 persone x2notti                      euro 400,00 ** 
                                  Pensione completa + cenone                       Prezzo per 2 persone x3notti                                euro 670,00 ** 
                                  Mezza pensione +cenone                              Prezzo per 2 persone x3 notti                               euro 520,00 ** 
 
* * Supplemento bambini 3-12 anni in camera con i genitori euro  25,00 a pasto >12 anni 35,00 < 3 anni in lettino gratis 

 
PREZZI PER SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
Sono ammessi i cani con un supplemento di euro 5,00 per pulizie finali 

Disponibilità di una sala multifunzione per feste o ricorrenze (euro 100 x4 ore) 
Monta a cavallo con assistenza (30min.25,00 euro)  con preavviso 

Palestra arrampicata con assistenza (30min 25,00 euro) con preavviso 
Vasca idromassaggio (30min.25,00euro/famiglia,bimbi<10 anni esclusi) con preavviso 

 
 


