
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

TIMO 

Bilocale per 2 + 1 persone. 

Collocato al pianterreno del casolare più in basso, è uno degli appartamenti più romantici. Adatto alle coppie alla ricerca di privacy 

e romanticismo, ma anche a piccole famiglie con 1 figlio. All'ingresso troverete un soggiorno con il funzionante camino azzurro a 

riscaldare l'ambiente e, collegata da un arco originale in mattoncini, la sala da pranzo, dove domina un vecchio "mettitutto" degli 

anni '50. Nella zona notte troverete una accogliente camera matrimoniale sui toni dell'azzurro e blu ed un bagno color celeste con la 

vecchia scrivania di una chiromante a far da sostegno al lavandino. Spalancando le porte esterne della camera si ha di fronte la vista 

della natura che circonda "Il Pozzo" che potrete godervi seduti nel patio riservato all'appartamento incorniciati da una rigogliosa vite 

americana. 

 

BASILICO 

Bilocale per 2 + 1 persone. 

Collocato al piano terra, è l'unica casetta singola de "Il Pozzo" e si trova tra la piscina e la casa più grande. Entrando dall'ampio 

portone d'ingresso si apre il salotto scaldato dal color lilla delle pareti e dalla presenza di particolari ineguagliabili: l'ampio camino 

in pietra e cotto con trave in legno, il mettitutto anni '40, l'alto soffitto con travi in legno chiaro a contrasto con il cotto, la grande 

cucina (l'unica con forno elettrico ) col suo bancone con piano in marmo. Due gradini in pietra invitano nella zona notte, quindi nel 

bagno con mattonelle bianche illuminate dal color arancione dell'intonaco e del soffitto e nella camera matrimoniale (adatta a 

piccole famiglie) color acquamarina. Un corridoio in pietra separa questa casetta dal fienile e in questo fresco corridoio si trova la 

zona esterna privata di BASILICO con vista sulla piscina e sul parco. 

 

MENTA 

Bilocale per 2 + 1 persone. 

Al primo piano del casolare più grande, al confine col bosco. Il camino davanti al divano letto, una parete in pietra con nicchia 

originale, i colori caldi ed avvolgenti ed i mobili originali creano un'atmosfera molto raccolta. Fatti 3 gradini si entra nella camera 

matrimoniale con vista sul prato verde. Dentro la camera si trova il bagno spazioso, verde e luminoso. Il pianerottolo all'ingresso è 

arricchito dalla pergola di Vite Americana, dove si trova la zona con tavolo riservata, ed è condiviso con l'appartamento MALVA. 

A pochi metri dall'ingresso si trova un angolo riservato solo a questo appartamento, reso privato da tende verdi tra le piante del 

bosco, con un'amaca riservata e poltroncine comode con vista. 

 



 

MALVA 

Trilocale per 3 + 1 persone. 

Si trova al primo piano della casa più grande. Entrando nell'appartamento si notano l'originale nicchia contadina, il divanetto con 

poltrone degli anni '60, uno speciale mettitutto bianco e azzurro anni '50, il camino con una collezioni di utensili di alluminio 

originali e un panorama mozzafiato. Nel salotto c'è un angolo cottura a scomparsa con frigorifero e lavastoviglie. A destra si trova la 

luminosissima camera matrimoniale con 2 finestre con vista sul bosco e sulla valle. Uscendo dalla camera si trova il bagno e dal lato 

opposto del salotto l'altra camera da letto con letti in ottone. L'ingresso è costituito da un grande terrazzo con un pergolato di vite 

americana condiviso con l’appartamento MENTA. Qui c'è un tavolo con sedie e comodo divanetto esterno con vista. 

 

VERBENA 

Trilocale per 3 + 1 persone. 

Si può arrivare con la propria macchina di fronte all'appartamento che ha un giardinetto con vista. All’ingresso si trova il salotto con 

la parete destra totalmente in pietra. Il camino è imponente ed il tavolo e le sedie sono del 1800. Nella vetrina del salotto sono 

conservate le stoviglie del cucinotto. La camera matrimoniale è molto accogliente ed è resa speciale dal cassettone antico, dal baule 

della nonna restaurato, da un salottino con scrittoio e comoda poltrona con vista sul borgo. Nell'altra camera letti, armadio e 

comodini. Il bagno è luminoso e ha un delicato color pesca. 

 

MELISSA 

Trilocale per 4 persone. 

Alle spalle della casa più grande si sale al secondo piano e si trova il patio di questo appartamento con splendida vista sulla piscina e 

sulla valle. All'ingresso dell'appartamento una terrazza in pietra con tavolo e sedie in ferro battuto. All’interno mobili di acero, 

camino a forma di scala, alto soffitto in travi, lampadario con gocce di cristallo e cucinotto ben accessoriato. Sulla parte destra della 

zona notte un’ampia camera matrimoniale con letto a baldacchino, salottino con scrittoio, poltrona per lettura e bagno in camera. A 

sinistra un bagno sui toni del rosa e di fronte la camera doppia con 2 vecchi letti singoli di 90cm in ferro battuto di fine '800. 

 

NIPPETELLA 

Trilocale per 4 persone. 

Si trova al secondo piano della casa più grande e dispone di un patio con vista sulla valle e sul parco, terrazza in pietra, tavolo e 

sedie. All'ingresso un salotto con camino e  originale divano. Sulla destra un angolo cottura a scomparsa ed il tavolo da pranzo. La 

camera matrimoniale con letto a baldacchino ed arredi di fine '800 è alla sinistra del camino ed ha il bagno di un luminoso color 

pesca. A disposizione degli ospiti un’altra camera doppia con letti singoli e bagno. 

 



 

SALVIA 

Quadrilocale per 4/6 persone. 

Seduti nella zona esterna riservata e con vista splendida del parco si può ammirare la casa di questo appartamento con vecchia scala 

in pietra. All'ingresso la panca e il tavolino da fumo impagliati. Pezzi pregiati sono la vetrinetta di fine '800 che si trova nel salotto e 

le 2 toilette in marmo degli anni '20-'30 che si trovano nelle camere. Tutta la zona nel retro del camino è stata realizzata in seguito 

alla costruzione della casa contadina. Le 3 camere hanno letti contadini in ferro battuto e lamiera, decorati con pittura e madreperla. 

 

ROSMARINO 

Quadrilocale per 4 + 1 persone. 

Questo è l’appartamento più grande con un angolo di giardino tutto riservato e che si affaccia sul parco comune. Gli ingressi sono 

due: dalla comoda cucina color panna dalla quale si accede direttamente alla zona esterna con tavolo e sedie e dall'entrata pricipale 

con divano floreale. Il salotto ha un divano letto rosso bordeaux davanti al camino e sedie rosse intorno al tavolo. Al primo piano le 

2 camere (una matrimoniale ed una doppia), ognuna col suo bagno interno e con i letti tipici contadini in ferro battuto e lamiera, 

decorati con pittura e madreperla. 


