
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

Appartamento 1 

Persone 2+1 

L'appartamento 1 (55 mq) è ubicato al pian terreno della Casa Padronale. E' composto da un ampio soggiorno con caminetto, due 

posti letto, cucina abitabile e bagno con doccia. Davanti all'ingresso c'è il giardino riservato. 

 

Appartamento 2 

Persone 4+1 

L'appartamento 2 (65 mq), dispone di 4 posti letto ed è ubicato al 1° piano della Casa Padronale. E' composto da un ampio 

soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e bagno con doccia. L'appartamento 

dispone di un terrazzo. 

 

Appartamento 3 

Persone 4+1 

L'appartamento 3 (72 mq), dispone di 4 posti letto ed è ubicato al 1° piano della Casa Padronale. E' composto da un ampio 

soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e due bagni con doccia. L'appartamento 

dispone di un terrazzo. 

 

Appartamento 4 

Persone 4+1 

Gli appartamenti 4/5/6/7 sono uguali tra loro (55 mq) e dispongono di 4 posti letto. Ciascuno è composto da ampio soggiorno con 

caminetto ed angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e bagno con doccia. 

 

Appartamento 5 

Persone 4+1 

Gli appartamenti 4/5/6/7 sono uguali tra loro (55 mq) e dispongono di 4 posti letto. Ciascuno è composto da ampio soggiorno con 

caminetto ed angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e bagno con doccia. 

 

 

 



 

Appartamento 6 

Persone 4+1 

Gli appartamenti 4/5/6/7 sono uguali tra loro (55 mq) e dispongono di 4 posti letto. Ciascuno è composto da ampio soggiorno con 

caminetto ed angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e bagno con doccia. 

 

Appartamento 7 

Persone 4+1 

Gli appartamenti 4/5/6/7 sono uguali tra loro (55 mq) e dispongono di 4 posti letto. Ciascuno è composto da ampio soggiorno con 

caminetto ed angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due posti letto e bagno con doccia. 

 

Appartamento 8A 

Persone 2+1 

L'appartamento 8a (35 mq) è ubicato al pian terreno della Casa Cantoniera. E' composto da un soggiorno con divano letto ed angolo 

cottura, camera matrimoniale e bagno con doccia. L'appartamento si affaccia su un giardino riservato. 

 

Appartamento 8B 

Persone 2+1 

L'appartamento 8b (35 mq) è ubicato al primo piano della Casa Cantoniera e vi si accede tramite una scala interna. E' composto da 

un soggiorno con divano letto ed angolo cottura, camera matrimoniale e bagno con doccia. Davanti all'ingresso c'è il giardino 

riservato. 

 

 

 

 


