
 
 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

MIMOSA 

Appartamento MIMOSA: fino a 4 adulti 
 
è il PREFERITO DAGLI OSPITI, perché è il più silenzioso di tutti e non ha altri appartamenti accanto. Il giardinetto di fronte offre 
relax, sole e possibilità di mangiare all’aperto.. è proprio di fronte al parcheggio, una bella comodità per i bagagli! Nessuna finestra 
è a est, qui potrete dormire fino a tardi! 
 
Piano terra, 36 mq, camera matrimoniale, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale, bagno con doccia e asciugacapelli, 
sistema autonomo di riscaldamento in tutte le stanze, aria condizionata in camera da letto, zanzariere a tutte le finestre. Non c’è la 
televisione. Non c’è il WI-FI; è possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera da letto, sotto la scrivania), oppure 
recarsi nell’area WI-FI esterna, sotto il gazebo. 
 
Tavolo per 4 nella cucina soggiorno e Giardinetto esterno. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 
 



 

EDERA 

Appartamento EDERA: fino a 6 adulti 
 
è il migliore per SOGGIORNI LUNGHI IN INVERNO, con il caminetto nella cucina soggiorno potrete sentirvi come in una casetta 
di montagna, ma con la comodità della pianura! Per l’ESTATE è IL PIÙ COMODO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE, per la 
possibilità di mangiare all’aperto di fronte all’appartamento; è nel lato est della casa, quindi la sera è il più fresco di tutti! Se vi 
piacciono gli animaletti del bosco siete nel posto giusto! Di sera decine di lucciole illumineranno il vialetto di fronte a voi e sarete 
cullati nel sonno dal cinguettio degli uccellini del boschetto di fronte all’appartamento. 
 
Piano terra, 42 mq, camera matrimoniale con 2 letti a castello, cucina (con frigorifero e freezer, 4 fornelli a gas, utensili e pentole, 
posate, piatti e bicchieri. Non c'è il forno) + soggiorno con divano letto matrimoniale e caminetto, bagno con doccia, sistema 
autonomo di riscaldamento in tutte le stanze, ventilatore a soffitto in camera da letto e in cucina/soggiorno, zanzariere a tutte le 
finestre. Attrezzato per disabili. Non c’è la televisione. WI-FI in tutte le stanze, ma essendo in campagna la connessione non è 
veloce come in città; è però possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera da letto, sotto la scrivania); oppure recarsi 
nell’area WI-FI esterna, sotto il gazebo. 
 
Tavolo per 6 nella cucina soggiorno e possibilità di mangiare all’aperto, di fronte all’appartamento. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), ventilatore, l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf 
(valido per 1 persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue 
(legna e carbone esclusi). 
 
NON INCLUSO: Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 
m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: € 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico 
(€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale domestico). 
 
 



 
 
GLICINE 

Appartamento GLICINE: fino a 5 adulti 
 
è IL PIÙ LUMINOSO e ARIOSO di tutti, ma nessuna finestra è a est, qui potrete dormire fino a tardi! Anche in piena estate, 
l’appartamento rimane molto fresco, grazie alle ampie finestre che potrete tenere sempre aperte; La vista inoltre è magnifica: a nord 
i Monti Pisani, i due laghetti vicini a noi e i campi coltivati; a sud la piscina e il nostro grande giardino.. e per mangiare al fresco 
basta andare nell’area pic-nic sotto il gazebo! 
 
Primo piano, 38 mq, camera matrimoniale + letto singolo, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale, bagno con doccia e 
asciugacapelli, sistema autonomo di riscaldamento; aria condizionata in camera, zanzariere a tutte le finestre. Non c’è la televisione. 
Non c’è il WI-FI; è possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera da letto, sotto la scrivania), oppure recarsi 
nell’area WI-FI esterna, sotto il gazebo. 
 
Tavolo per 5 nella cucina soggiorno e possibilità di mangiare all’aperto sotto il gazebo, sul retro dell’edificio. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 
 

 



 

 

ROSA 

Appartamento ROSA: fino a 4 adulti più bambino fino a 4 anni 
 
il PREFERITO DALLE FAMIGLIE CON NEONATI, grazie al comodo lettino con sbarre nella camera da letto. Nessuna finestra è 
a est, qui potrete dormire fino a tardi! La vista dalla camera inoltre è magnifica: i Monti Pisani, i due laghetti vicini a noi e i campi 
coltivati.. e per mangiare al fresco basta andare nell’area pic-nic sotto il gazebo! 
 
Primo piano, 35 mq, camera matrimoniale + lettino per bambini fino a 4 anni, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale, 
bagno con doccia e asciugacapelli, sistema autonomo di riscaldamento in tutte le stanze, aria condizionata in camera, zanzariere a 
tutte le finestre. Non c’è la televisione. Non c’è il WI-FI; è possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera da letto, 
sotto la scrivania), oppure recarsi nell’area WI-FI esterna, sotto il gazebo. 
 
Tavolo per 5 nella cucina soggiorno e possibilità di mangiare all’aperto sotto il gazebo, sul retro dell’edificio. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 

 

 

 



 

 

PAPAVERO 

Appartamento PAPAVERO: fino a 2 adulti 
 
IL MIGLIORE PER LE COPPIE, ed è anche il più economico! Nessuna finestra è a est, qui potrete dormire fino a tardi! La vista 
dalla camera inoltre è magnifica: i Monti Pisani, i due laghetti vicini a noi e i campi coltivati, dalla cucina la piscina e il nostro 
grande giardino... e per mangiare al fresco basta andare nell’area pic-nic sotto il gazebo! CONSIGLIATO PER SOGGIORNI 
LUNGHI IN QUALSIASI STAGIONE. 
 
Primo piano, 33 mq, camera matrimoniale, cucina-soggiorno, bagno con doccia e asciugacapelli, sistema autonomo di 
riscaldamento in tutte le stanze, aria condizionata in camera da letto, zanzariere a tutte le finestre. WI-FI in tutte le stanze, ma 
essendo in campagna la connessione non è veloce come in città; è però possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera 
da letto, sotto la scrivania). Non c’è la televisione. 
 
Tavolo per 2 nella cucina soggiorno e possibilità di mangiare all’aperto sotto il gazebo, sul retro dell’edificio. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 
 

 



 

 

GIGLIO 

Appartamento GIGLIO: fino a 4 adulti 
 
è il PREFERITO DALLE FAMIGLIE e IL PIÙ ECONOMICO degli appartamenti da 4! Nessuna finestra è a est, qui potrete 
dormire fino a tardi! La vista dalla camera inoltre è magnifica: i Monti Pisani, i due laghetti vicini a noi e i campi coltivati... e per 
mangiare al fresco basta andare nell’area pic-nic sotto il gazebo! CONSIGLIATO PER SOGGIORNI LUNGHI IN QUALSIASI 
STAGIONE. 
 
Primo piano, 39 mq, camera matrimoniale, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale, bagno con doccia e asciugacapelli, 
riscaldamento in tutte le stanze, aria condizionata in camera da letto, zanzariere a tutte le finestre. WI-FI in tutte le stanze, ma 
essendo in campagna la connessione non è veloce come in città; è però possibile connettersi a Internet via cavo (la presa è in camera 
da letto, sotto la scrivania). Non c’è la televisione. 
 
Tavolo per 4 nella cucina soggiorno e possibilità di mangiare all’aperto sotto il gazebo, sul retro dell’edificio. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 

 

 



 

 

ORCHIDEA 

Appartamento ORCHIDEA: fino a 6 adulti 
 
SCELTO IN ESTATE DALLE FAMIGLIE NUMEROSE. La vista è magnifica: dalla camera da letto i Monti Pisani, i due laghetti 
vicini a noi e i campi coltivati; dalla cucina la piscina e il nostro grande giardino.. e per mangiare al fresco basta andare nell’area 
pic-nic sotto il gazebo! 
Primo piano, 42 mq, camera matrimoniale con 2 letti a castello, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale, bagno con doccia 
e asciugacapelli, sistema autonomo di riscaldamento in tutte le stanze, aria condizionata in camera, zanzariere a tutte le finestre. WI-
FI in tutte le stanze, ma essendo in campagna la connessione non è veloce come in città; è però possibile connettersi a Internet via 
cavo (la presa è in camera da letto, sotto la scrivania). Non c’è la televisione. Tavolo per 6 nella cucina soggiorno. 
 
Non ci sono né lavastoviglie, né lavatrice, né ferro da stiro. Abbiamo degli stendipanni, che sono a disposizione di tutti gli ospiti che 
soggiornano, non è possibile averne uno personale. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 
asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad 
appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 
persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone 
esclusi). 
 
NON INCLUSO: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per 
bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3. Gratis per consumi pari o inferiori a 2 m3), cambio biancheria (su richiesta: 
€ 5 a persona a cambio), tariffa animale domestico (€ 10 ad animale a soggiorno, obbligatorio per chi porta con sé il proprio animale 
domestico). 
 
 
 


