
 
DESCRIZIONE CAMERE E SUITES 

 
Per gruppi numerosi, famiglie o gruppi di amici, la Tenuta Valdorso può anche essere prenotata ad uso esclusivo. 
 

Camera Smeraldo 

La camera Smeraldo è una camera matrimoniale standard di circa venti metri quadri. Presenta un arredamento moderno e 
raffinato ed è dotata di pavimenti in bamboo. Due ampie vetrate donano grande luminosità alla stanza. 
 
Camera Superior Rubino 

La camera matrimoniale superior Rubino ha una dimensione di circa venticinque metri quadri e al suo interno presenta arredi 
moderni e raffinati con pavimenti in bamboo. Un’ampia vetrata permette di godersi il panorama sulle colline circostanti. 
Il bagno ha la particolarità di avere una zona separata da quella dedicata ai sanitari. Questa è composta da una grande doccia 
che, attraverso una vetrata, affaccia direttamente sul letto matrimoniale della camera. 
 
Camera Superior Ambra 

La camera superior Ambra è situata nella parte più antica della Tenuta. Ha una dimensione di circa ventotto metri quadri ed è 
caratterizzata da arredi classici rivisitati in chiave moderna. Questo le permette di avere grande charme e raffinatezza. 
 
Camera Superior Perla 

La camera Perla è situata nella parte più antica della Tenuta. Ha una dimensione di circa ventotto metri quadri ed è 
caratterizzata da arredi classici rivisitati in chiave moderna che le permettono di avere grande charme e raffinatezza. 
 
Junior Suite Onice 

La camera Onice è una junior suite di circa trenta metri quadri dall’arredamento moderno e raffinato con pavimenti in bamboo, 
un’ampia vetrata, e il soffitto in travi a vista. 
 
Junior Suite Ametista 

La camera Ametista è una junior suite di circa trenta metri quadri. 
L’arredamento è moderno e raffinato con pavimenti in bamboo, un’ampia vetrata, e il soffitto con travi a vista. 
 
 

 



 

Junior Suite Lapislazzuli 

La camera Lapislazzuli è una Junior Suite di circa trenta metri quadri. L’arredamento è moderno e raffinato con pavimenti in 
bamboo, un’ampia vetrata e il soffitto con travi a vista. Dispone inoltre di un piccolo terrazzino. Il bagno ha la particolarità di 
avere una doccia con una splendida vetrata sul paesaggio circostante che rende magico ogni momento di relax. 
 
Suite Diamante 

La Diamante è la camera più romantica della Tenuta, quella perfetta per una vacanza romantica. È una suite di circa quaranta 
metri quadri arredata in stile moderno e originale. Pavimenti in bamboo, un confortevole letto rotondo posizionato al centro 
della stanza e due ampie finestre scorrevoli donano alla stanza una luminosità unica amplificata dal tetto in travi a vista. 
Il bagno, anch’esso moderno, offre una zona lavabo e un’ampia doccia a vista sulla camera, un’area con servizi igienici 
separati, ed una confortevole sauna privata. 
 
Family Suite 

La camera AMBRA unita alla camera PERLA, può essere prenotata come unica soluzione Family Suite di 6 posti letto per un 
totale di circa settanta metri quadri. La soluzione Family Suite è composta quindi da 2 camere, 2 bagni e un salottino comune 
provvisto di divano letto matrimoniale. 


