
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI E CAMERE 

 

Monolocali per 2 persone 

ORTICA – MENTA – MALVA – TIMO 
Al piano terra, tutti questi appartamenti hanno l’entrata autonoma e usufruiscono di uno spazio esterno con tavolo da giardino e 

sedie per ogni appartamento. Sono composti da zona pranzo con angolo cottura e camera con letto matrimoniale. Bagno con 

vasca/doccia e riscaldamento autonomo. 

 

Bilocali per 3 persone 

GIRASOLE 
Al piano terra con entrata autonoma e spazio esterno, composto da zona pranzo con angolo cottura e letto per una persona, una 

camera con letto matrimoniale, bagno con doccia e riscaldamento autonomo. 

 

PAPAVERO 

Al primo piano, composto da cucina con angolo cottura e un letto matrimoniale su soppalco, una cameretta con un letto a castello, 

bagno con doccia e riscaldamento autonomo. 

 

Bilocali per 4 persone 

GARDENIA 

Al primo piano con angolo cottura, ampio soggiorno con un letto matrimoniale diviso da un separé, una camera con letto 

matrimoniale, bagno con doccia e riscaldamento autonomo. 

 

GINESTRA 

Al primo piano con angolo cottura e letto per una o due persone, una camera con letto matrimoniale, bagno con doccia e 

riscaldamento autonomo. Accesso alla terrazza panoramica esterna. 

 

MELISSA 

Al piano terra con entrata e spazio esterno autonomo, zona pranzo con angolo cottura e letto per uno o due persone, una camera con 

letto matrimoniale, bagno con vasca/doccia e riscaldamento autonomo. 

 

 



 

 

Trilocali per 5 o 6 persone 

ARTEMISIA 
Al piano terra con entrata e spazio esterno autonomo, zona pranzo con angolo cottura e divano letto per una persona, una camera 

con letto matrimoniale, una camera con due letti, bagno con doccia (adatto anche per persone disabili) e riscaldamento autonomo. 

 

VALERIANA 

Al primo piano con zona pranzo con angolo cottura e divano letto per una o due persone, due camere con letto matrimoniale, bagno 

con doccia e riscaldamento autonomo. Accesso alla terrazza panoramica. 

 

MELITIMO 

Al piano terra con due entrate indipendenti e spazio esterno autonomo, zona pranzo con angolo cottura, un divano letto per una 

persona, due camere con letto matrimoniale, due bagni con vasca/doccia e riscaldamento autonomo. 

 

GINEMIGLIO 

Al primo piano con zona pranzo con angolo cottura e letto per una persona, due camere con letto matrimoniale, due bagni con 

doccia e riscaldamento autonomo. Accesso alla terrazza panoramica. 

 

Camere matrimoniali 

FELCE – MUGHETTO – MIGLIO – VISCHIO – VIOLA – MARGHERITA – MIMOSA 

Al primo piano: una camera con letto matrimoniale, bagno con doccia e riscaldamento autonomo. 

 

Suite 

CLEOPATRA 
Camera molto spaziosa con letto matrimoniale, vasca idromassaggio Jacuzzi da 5 posti e una vasca riservata al bagno nell’acqua 

sulfurea o nel siero di latte (su prenotazione). Bagno con doccia e riscaldamento autonomo. Per un’occasione speciale! 

 

 


