
 
 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 
Dolce Agogia 

Appartamento per 6 + 3 persone. 
È il gioiello dei Casali del Toppello. Ogni finestra dell’appartamento offre la vista del paesaggio della collina perché occupa tutto il 
primo piano della casa. Ideale per grandi famiglie e gruppi di amici. La zona giorno si sviluppa in un ampio e luminoso open space, 
dotato di salone con camino, sala da pranzo, studio e cucina ad isola, dotata di lavastoviglie, congelatore e forno a microonde. Il 
Dolce Agogia dispone di 6 posti letto suddivisi in 3 camere ciascuna con bagno privato più un divano letto matrimoniale in 
soggiorno e un divano letto su di un soppalco. 
 
- Camera Merlot: camera matrimoniale accogliente con letto in ferro battuto, parquet in legno d'ulivo e travi a vista. Dotata di bagno 
privato con doccia. 
- Camera Cabernet: camera spaziosa, con grande letto matrimoniale in ferro battuto, parquet in legno d'ulivo e travi a vista, ampio 
bagno privato con doccia e cabina armadio. 
- Camera Sangiovese: ampia camera soppalcata con travi a vista, con 2 letti singoli e divano letto da una piazza e mezza sul 
soppalco, munita di bagno privato con vasca. 
 
San Felice 

Appartamento per 4 persone. 
Il San Felice è un delizioso appartamento bifamiliare con una vista spettacolare sui vigneti. Potrete ammirare il paesaggio dalle 
finestre dell’ampio salone con caminetto e divano letto matrimoniale. L’appartamento è dotato di 2 camere matrimoniali, ciascuna 
con bagno privato (con doccia e con vasca), di una cucina affacciata su di un terrazzo e di un balcone, da dove si può assaporare 
tutta la natura che vi circonda. 
 
Frantoio 

Appartamento per 2 + 2 persone. 
Sul lato del casale antico che si rivolge alla valle sottostante, si trova il Frantoio, un ampio open-space nel quale poter passare un 
soggiorno nella tranquillità della collina umbra. L’appartamento si compone di una grande sala con angolo cottura, dotata di un 
comodo divano letto matrimoniale e di una zona notte con camera matrimoniale e bagno con doccia con pietra a vista. 
Lo spazio esterno è ampio e ombreggiato e gode di una vista particolare sul tramonto. 
 



 
Muraiolo 

Appartamento per 2 + 2 persone. 
Ambiente accogliente e piacevole composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura si accede al bagno (con 
doccia) e alla spaziosa camera da letto matrimoniale. Gli esotici arredamenti si ispirano al rosso e al giallo dell’Africa. Dotato di 
uno spazio esterno riservato attrezzato con tavolo e ombrellone. 
 
Leccino 

Appartamento per 2 + 1 persone. 
Gli ombrosi cipressi vi accoglieranno all’entrata di questo appartamento, tra i più freschi in estate. Il Leccino è dotato di soggiorno 
con angolo cottura, nel quale la travatura in legno a soffitto esalta il gusto del tempo passato. Dispone di bagno con doccia e una 
spaziosa camera matrimoniale. Veranda esterna con vista sui verdi vigneti. Possibilità di aggiungere un lettino/culla all'interno della 
camera. 


