
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

In Villa Poggio d’Oro 

Appartamento Fontana: 

piano terreno, 60 m2; soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, forno, lavastoviglie) e caminetto, camera matrimoniale, 

piccola camera a 2 letti, bagno con doccia, terrazza coperta (20 m2). 

 

Appartamento Pineta: 

mansarda, sul retro, 46 m2, aria condizionata; piccolo soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, forno, lavastoviglie), camera 

matrimoniale, camera a 2 letti, bagno con doccia. 

 

In Villa le Macine 

Appartamento Macine Villa:  

primo piano, 160 m2; grande soggiorno con caminetto, cucina (4 fuochi, forno, lavapiatti), camera matrimoniale con bagno 

(doccia), camera matrimoniale, camere a 2 letti, bagno con vasca, mezzanino con letto una piazza e mezzo, terrazza (35 m2). 

 

Appartamento Macine 2:  

piano terreno, 75 m2; grande soggiorno-pranzo con  divano letto 2 posti e caminetto, cucina (4 fuochi, forno), grande camera 

matrimoniale, bagno con doccia, terrazza coperta (35 m2). 

 

In Villa la Duchessina 

Appartamento Duchessina 1:  

piano terreno, 85 m2; grande soggiorno con caminetto, cucina (4 fuochi, forno, lavastoviglie), camera matrimoniale, camera a 2 

letti, bagno con doccia, bagno con vasca, terrazza (45 m2) 

 

Appartamento Duchessina 2:  

primo piano, aria condizionata, 50 m2; soggiorno-pranzo con caminetto, angolo cottura, camera matrimoniale, camera a 2 letti, 

bagno con vasca, balcone (12 m2). 

 



Appartamento Duchessina 3:  

piano terreno, 55 m2; soggiorno, cucina (4 fuochi, forno), camera matrimoniale, camera a 2 letti, bagno con doccia, terrazza (10 

m2), spazio esterno attrezzato. 

 

Appartamento Duchessina 4:  

piano terreno, 43 m2; soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, micro-onde), (3 scalini più in alto) camera matrimoniale 

(altezza 2 m.), bagno con doccia, spazio esterno attrezzato. 

 

Appartamento Duchessina 5:  

piano terreno, monolocale, 20 m2; soggiorno-pranzo con letto matrimoniale e angolo cottura (4 fuochi, micro-onde), bagno con 

doccia, spazio esterno attrezzato. 

 

In Villa del Chianti 

Appartamento Chianti: 

primo piano, 40 m2, aria condizionata; soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi) e caminetto, camera matrimoniale, camera a 

2 letti, bagno con doccia, terrazza (10 m2). 

 

Appartamento Chianti: 

piano terreno, 55 m2; soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, lavastoviglie) e caminetto, camera matrimoniale con bagno 

(doccia), camera a 2 letti con bagno (doccia), terrazza coperta (10 m2). 

 

In Chalet 

Appartamento Il Pino: 

piano terreno, 30 m2, soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, micro-onde), camera matrimoniale, bagno con doccia, spazio 

esterno attrezzato, terrazza al piano superiore. 

 

Appartamento La Rosa: 

piano terreno, 30 m2, soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, micro-onde), camera matrimoniale, bagno con doccia, spazio 

esterno attrezzato, terrazza al piano superiore. 

 

 

 

 



 

In Villa le Rondini 

Appartamento Rondini Villa: 

primo piano, 200 m2, grande soggiorno con caminetto, cucina (4 fuochi induzione, forno, lavapiatti), 2 camere matrimoniali, 

camera a 2 letti, 2 bagno con doccia, mezzanino con 2 letti singoli, terrazza coperta di 35 m2, terrazza scoperta di 90 m2. 

 

Appartamento Rondini 1: 

piano terreno, 75 m2; grande soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, forno, lavastoviglie), camera matrimoniale, camera a 2 

letti, 2 bagni con doccia, spazio esterno attrezzato. 

 

Appartamento Rondini 2:  

piano terreno, 75 m2, soggiorno-pranzo con angolo cottura (4 fuochi, forno, lavastoviglie), camera matrimoniale, camera a 3 letti, 2 

bagni con doccia, grande spazio esterno attrezzato. 

 

 


