
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

Olmo 

Appartamento per 2/4 persone. 

Appartamento con ingresso indipendente, grande terrazza privata ed arredata per relax o per mangiare all’aperto . Superficie 55 mq; 

1 camera da letto matrimoniale; 1 camera con letti a castello; bagno completo e con doccia (toiletries incluse); sala con cucina a 

vista completamente accessoriata e divano letto matrimoniale. Aria condizionata. 
 

Ulivo 

Appartamento per 2/4 persone. 

Appartamento con ingresso indipendente, grande terrazza privata ed arredata per  relax o per mangiare all’aperto . Superficie 55 mq; 

1 camera da letto matrimoniale; 1 camera con letti a castello; bagno completo e con doccia (toiletries incluse); sala con cucina a 

vista completamente accessoriata e divano letto matrimoniale. Aria condizionata. 

 

Mandorlo 

Appartamento per 4 persone. 

Appartamento di categoria Superior. Ingresso indipendente e porta blindata. Situato al primo piano della villa in pietra. Superficie 

100 mq ; 1 camera da letto matrimoniale ; 1 camera con letti a castello in legno e di grandi dimensioni , divano letto matrimoniale; 

grande sala con pietre a vista e camino; bagno completo con doccia e lavatrice privata; cucina in muratura completamente 

accessoriata e con lavastoviglie. Nella zona giorno pavimento in cotto perugino, soffitto con travi in legno, parquet nella zona notte 

e nel bagno. Gazebo privato ed arredato situato nel giardino per relax o per mangiare all’aperto. Riscaldamento a pavimento e 

ventilatori. 

 

Cipresso 

Appartamento per 4/6 persone. 

Appartamento di categoria Superior. Situato al piano terra della villa in pietra con ingresso indipendente. Superficie 130 mq. Zona 

notte: 1 camera matrimoniale con bagno interno; 1 camera con 2 letti matrimoniali di cui uno soppalcato e cabina armadio; 2° bagno 

con vasca/doccia e lavatrice privata. Grande salone con pareti in pietra e camino, soffitto con travi in legno. Cucina in muratura 

completamente accessoriata, con lavastoviglie, doppio forno Ilve, isola in marmo. Gazebo privato ed attrezzato  nel giardino per 

relax o per mangiare all’aperto. Riscaldamento a pavimento e ventilatori. 


