DESCRIZIONE APPARTAMENTI
Appartamento Acacia
L'appartamento “Acacia” si trova al primo piano ed è in grado di ospitare fino a 6 ospiti (5+1 posti letto).
L'appartamento ha una grande terrazza di 17 mq arredata con tavolo, sedie e sdraio che porta all’ingresso principale.
Da qui si entra in un ampio soggiorno con angolo cottura in legno color rovere dotato di forno, lavastoviglie, frigo, piccolo
congelatore, credenza, tavolo da cucina, sedie, TV e divano letto da 2 posti letto.
Nella sistemazione è presente un bagno con doccia e lavatrice e dal soggiorno si passa attraverso un disimpegno nelle due camere
da letto, una matrimoniale arredata in stile toscano e una con 2 lettini singoli separati, arredata sempre in stile toscano.

Appartamento Mimosa
L'Appartamento "Mimosa" si trova al piano terra e può ospitare fino a 4 persone (3+1 posti letto).
L’ingresso principale è sul lato est della struttura e vi si accede passando attraverso un ampio giardino con tavolino e sdraio.
Si entra nel soggiorno con angolo cottura in legno color bianco patinato e dotato di forno, lavastoviglie, frigo, piccolo congelatore,
tavolo da pranzo, credenza, divano letto 2 posti e TV.
Dal soggiorno attraversando un disimpegno si accede al bagno con doccia e lavatrice.
Proseguendo si accede alla camera da letto matrimoniale arredata in stile toscano e affacciata tramite una porta-finestra sull’ampio
giardino. Questo appartamento può essere affittato anche come sola camera doppia con bagno.

Appartamento Oleandro
L'appartamento Oleandro è situato al piano terra e può ospitare fino a 5 persone (4+1 posti letto).
L’ingresso principale è sul lato sud della struttura e vi si accede passando attraverso un giardino di ingresso arredato con tavolino e
sdraio. Si entra nel soggiorno con angolo cottura in legno color bianco patinato e dotato di forno, lavastoviglie, frigo, piccolo
congelatore, tavolo da pranzo, credenza, divano letto 2 posti e TV.
Dal soggiorno attraversando un disimpegno si accede da un lato al bagno con doccia arredato per portatori di handicap e lavatrice,
oppure proseguendo dall’altro lato, si accede alla camera da letto matrimoniale arredata in stile toscano.
La camera si affaccia tramite una porta-finestra sull’ampio giardino situato sul versante nord della struttura dove si può ammirare il
bel panorama che la vallata sottostante offre

