
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

Olivo A 

 

POSTI LETTO: 5/6 

BAGNI: 1 bagno con doccia, asciugacapelli 

PIANO: primo 

DIMENSIONI:65 MQ 

DESCRIZIONE: 1 camera matrimoniale, 1 camera con tre/quattro letti singoli, cucina/soggiorno accessoriata dotata di divano e 

caminetto, bagno. 

IN DOTAZIONE: tv LCD schermo piatto, bollitore elettrico, ferro e tavola da stiro, biancheria letto/bagno/cucina, frigorifero, 

fornetto elettrico, Wi-fi gratis. Disponibile culla. 

ESTERNO: l’appartamento dispone di veranda privata con tavolo e sedie. 

 

PREZZI SETTIMANALI 

Maggio : 480 € 

Giugno – Settembre: 550 € 

Luglio – Agosto: 680 € 

Altri Mesi: 420 € 

Pasqua – Natale – Capodanno : 500 € 

 

PREZZI GIORNALIERI : 

25/30 € a persona 

Prezzi comprensivi di: pulizia finale, cambio settimanale, consumi, uso piscina, barbecue, posto auto ombreggiato 

Riscaldamento a consumo euro 1,60/h – legna gratuita. 

Apertura piscina dal 01/05 al 30/09. 

L’agriturismo dispone di una lavatrice a disposizione degli ospiti. 

 

 

 

 



 

 

Olivo B 

 

POSTI LETTO: 5 

BAGNI: 1 bagno con doccia, asciugacapelli 

PIANO: terra 

DIMENSIONI: 60 MQ 

DESCRIZIONE: 1 camera matrimoniale, 1 camera con tre letti singoli, cucina/soggiorno accessoriata dotata di divano,  stufa a 

legna e bagno. 

IN DOTAZIONE: tv LCD schermo piatto, bollitore elettrico, ferro e tavola da stiro, biancheria letto/bagno/cucina, frigorifero, 

fornetto elettrico, Wi-fi gratis. Disponibile culla. 

ESTERNO: l’appartamento dispone di veranda privata con tavolo e sedie. 

 

PREZZI SETTIMANALI 

Maggio: 480  € 

Giugno – Settembre: 550 € 

Luglio – Agosto: 680 € 

Altri Mesi: 320 € 

Pasqua – Natale – Capodanno: 500 € 

 

PREZZI GIORNALIERI :  

25/30 € a persona 

Prezzi comprensivi di: pulizia finale, cambio settimanale, consumi, uso piscina, barbecue, posto auto ombreggiato. 

Riscaldamento a consumo euro 1,60/h – legna gratuita. 

Apertura piscina dal 01/05 al 30/09. 

L’agriturismo dispone di una lavatrice a disposizione degli ospiti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olivo C 

 

POSTI LETTO: 3 

BAGNI: 1 bagno con doccia, asciugacapelli 

PIANO: terra 

DIMENSIONI: 45 MQ 

DESCRIZIONE: 1 camera spaziosa con un letto matrimoniale e un letto singolo, possibilità di aggiungere un letto, 

cucina/soggiorno accessoriata dotata di divano e stufa a legna, bagno. 

IN DOTAZIONE: tv LCD schermo piatto, bollitore elettrico, ferro e tavola da stiro, biancheria letto/bagno/cucina, frigorifero, 

fornetto elettrico, Wi-fi gratis. Disponibile culla. 

ESTERNO: l’appartamento dispone di veranda privata con tavolo e sedie. 

 

PREZZI SETTIMANALI: 

Maggio: 350 € 

Giugno – Settembre: 380 € 

Luglio – Agosto: 450 € 

Altri Mesi: 320 € 

Pasqua – Natale – Capodanno: 350 € 

 

PREZZI GIORNALIERI : 

25/30 € a persona 

Prezzi comprensivi di: pulizia finale, cambio settimanale, consumi, uso piscina, barbecue, posto auto ombreggiato. 

Riscaldamento a consumo euro 1,30/h – legna gratuita. 

Apertura piscina dal 01/05 al 30/09. 

L’agriturismo dispone di una lavatrice a disposizione degli ospiti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olivo D 

 

POSTI LETTO: 2 

BAGNI: 1 bagno con doccia, asciugacapelli 

PIANO:  terra 

DIMENSIONI: 35 MQ 

DESCRIZIONE: 1 camera con letto matrimoniale, divano e cucina accessoriata. 

IN DOTAZIONE: tv LCD schermo piatto, bollitore elettrico, ferro e tavola da stiro, biancheria letto/bagno/cucina, frigorifero, 

fornetto elettrico, Wi-fi. Disponibile culla. 

ESTERNO: l’appartamento dispone di veranda privata con tavolo e sedie. 

 

PREZZI SETTIMANALI 

Maggio: 300 € 

Giugno – Settembre: 320 € 

Luglio – Agosto: 350 € 

Altri Mesi: 280 € 

Pasqua – Natale – Capodanno: 250 

 

PREZZI GIORNALIERI : 

25/30 € a persona 

Prezzi comprensivi di: pulizia finale, cambio settimanale, consumi, uso piscina, barbecue, posto auto ombreggiato. 

Riscaldamento a consumo euro 1,00/h. 

Apertura piscina dal 01/05 al 30/09. 

L’agriturismo dispone di una lavatrice a disposizione degli ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Case 

 

Due nuovi appartamenti panoramici in agriturismo in Umbria con vista esclusiva sui vigneti di proprietà dell’Azienda, a pochi passi 

da Bevagna nei pressi della pista ciclabile Assisi- Spoleto. 

 

POSTI LETTO: da 2 a massimo 4  

 

BAGNI: 1 bagno con doccia, asciugacapelli 

PIANO: terra 

DIMENSIONI: MQ 

DESCRIZIONE: 1 camera matrimoniale, 1 camera con due letti singoli, cucina/soggiorno accessoriata dotata di divano, stufa a 

legna e bagno indipendente. 

IN DOTAZIONE: tv LCD schermo piatto, ferro e tavola da stiro, biancheria letto/bagno/cucina, frigorifero, forno elettrico. 

Disponibile culla. Wi-fi gratuita 

ESTERNO: l’appartamento dispone di veranda privata con tavolo e sedie. 

 

PREZZI SETTIMANALI: 

a partire da 350 € 

 

PREZZI GIORNALIERI:  

25/30 € a persona a notte 

 

Prezzi comprensivi di: pulizia finale, biancheria da bagno e da letto con cambio settimanale, consumi, barbecue, posto auto 

ombreggiato 

Accesso alla piscina privata presso il  CASALE OLIVO (Torre del Colle) 

L’agriturismo dispone di una lavatrice a disposizione degli ospiti 


