
 

 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI, VILLE E CAMERE 

 

 

 

Monolocale (per 2 persone) 

Piano terra/primo piano con terrapieno, "spazio unico", bagno con doccia, frigo, cucina/angolo cottura. Veranda con tavolo e sedie. 

 

Appartamento con una camera da letto (per 2+1 persone) 

Piano terra/primo piano con terrapieno, camera con letto matrimoniale, soggiorno con un letto singolo, bagno con doccia, frigo, 

cucina/angolo cottura. Veranda con tavolo e sedie. 

 

Appartamento con una camera da letto (per 2+2 persone) 

Camera matrimoniale con divano letto singolo. Soggiorno con cucina e divano letto singolo. Bagno con doccia. Ingresso 

indipendente e veranda con tavolo e sedie. 

 

Appartamento con due camere da letto (per 4+1 persone) 

Appartamento con due camere da letto (per 4+1 persone) 

 

Appartamento con due camere da letto (per 4+2 persone) 

Appartamento con due camere da letto (per 4+2 persone) 

 

Ampio appartamento con due camere da letto (per 4+2 persone) 

Primo piano con terrapieno, camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con due letti singoli, bagno con 

doccia, veranda con tavolo e sedie, frigo, cucina, camino (non utilizzabile). 

 

Appartamento su due piani con tre camere da letto (per 6+2 persone) 

Su due livelli. Piano terra: soggiorno con cucina, camino antico (non utilizzabile) e divano letto matrimoniale; camera matrimoniale. 

Primo piano: camera matrimoniale, camera doppia, due bagni con docce e servizi. Ingresso indipendente e veranda con tavolo e 

sedie. (ulteriore foto su richiesta) 

 



Villa Serafino (per 4+2 persone) 

Struttura indipendente. Ampia cucina con lavastoviglie, spazioso salone con due divani letto singoli, camera matrimoniale, camera 

doppia (piccola), bagno con doccia. Giardino privato recintato con veranda, tavolo e sedie. A pochi passi dalla piscina e dal 

ristorante. 

 

Villa Camilla (per 4 persone) 

Villetta sviluppata su 4 livelli seguendo la vecchia struttura dell'edificio. Di fronte alla piscina.  Soggiorno con cucina, camera 

matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia. Giardino privato recintato con veranda, tavolo e sedie. A pochi passi dalla piscina 

e dal ristorante. 

 

Villa Petra - Open Space (per 2+2 persone) 

Villetta unica con soppalco su 2 livelli, cucina indipendente, bagno con doccia, nel soggiorno due letti singoli, soppalco con letto 

matrimoniale. Molto spazioso e luminoso. Giardino privato recintato con veranda, tavolo e sedie. Vicino alla piscina. 

 

Camera Matrimoniale (per 2 persone) 

Camera con letto matrimoniale. Bagno con doccia. Ingresso indipendente e veranda con tavolo e sedie. 

 

Camera Superior (per 2+2 persone) 

Camera con letto matrimoniale. Soggiorno con 2 letti singoli e frigo. Bagno con doccia.  

Ingresso indipendente e veranda con tavolo e sedie 

 
 


