
 
 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 
 

Appartamento Acquamarina 

Appartamento trilocale al primo piano per 4 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento gode di una vista rilassante sul vigneto-oliveto e sul parco con piscina ed è composto da 2 camere matrimoniali, di 
cui una con letto a baldacchino, 1 toilette con doccia, soggiorno con divano e tv, angolo cottura con 4 fornelli, forno, frigo, 
macchina del caffè, stoviglie. 
 

 

Appartamento Ambra 

Appartamento bilocale al piano terra per 2 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento si trova al piano terra, facilmente accessibile senza barriere architettoniche ed è composto da 1 camera 
matrimoniale, 1 toilette con doccia, soggiorno con tavolinetto da pranzo e tv, angolo cottura con 4 fornelli, forno, frigo, macchina 
del caffè e stoviglie. 
 

 

Appartamento Eliodoro 

Appartamento bilocale al primo piano per 2 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento si trova al primo piano, ha una bellissima vista sulla piscina ed è composto da 1 camera matrimoniale, 1 toilette con 
doccia, soggiorno con divano e tv, angolo cottura con 4 fornelli, forno, frigo, macchina del caffè e stoviglie. 
 



 
 

Appartamento Morganite 

Appartamento trilocale al primo piano per 4 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Camino, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento si trova al primo piano, ha un grande soggiorno con divano, tv, camino e vista su vigneto-oliveto. È composto da 2 
camere matrimoniali (di cui una con letto a baldacchino), 1 toilette con doccia,  angolo cottura con 4 fornelli, forno, frigo, macchina 
del caffè e stoviglie. 
 

 

Camera Rubino 

Camera al terzo piano della torretta per 1 o 2 persone. 
 
Servizi camera: Tv, Telefono, Riscaldamento, Internet, Climatizzatore. 
 
Rubino è un romantica camera climatizzata situata nella torretta al terzo piano. La camera ha un letto matrimoniale in ferro battuto, 
due finestre in direzione piscina-parco ed 1 bagno con box doccia.  L’accesso alla camera avviene mediante una scalinata in cotto 
esterna ed una interna. 
 
 

Appartamento Smeraldo 

Appartamento trilocale al primo piano per 4 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Camino, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento si trova al primo piano. Ha un grande soggiorno con vista su piscina-parco, cucina a vista con 4 fornelli, forno, 
frigo, macchina del caffè, stoviglie e lavastoviglie, un grande camino, divano, tv. Ci sono 2 camere da letto, di cui una matrimoniale 
e l’altra doppia e 1 bagno con box doccia. 
 

 

 



 

Appartamento Topazio 

Appartamento bilocale al piano terra per 2 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento si trova al piano terra ed è composto da 1 camera matrimoniale, 1 toilette con doccia, soggiorno con divano e tv, 
angolo cottura con 4 fornelli, forno, frigo, macchina del caffè e stoviglie. 
 

 

Appartamento Tormalina 

Appartamento trilocale al primo piano per 4 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento ha un soggiorno con angolo cottura completo di fornelli, frigo, forno, macchina del caffè, stoviglie, divano e tv, 2 
camere da letto di cui una matrimoniale e l’altra doppia, 1 bagno con box doccia. L’accesso all’appartamento avviene mediante una 
scalinata realizzata in cotto al primo piano con vista su piscina e parco. 
 

 

Appartamento Zaffiro 

Appartamento trilocale al secondo piano della torre per 3/6 persone. 
 
Servizi appartamento: Tv, Telefono, Riscaldamento, Angolo Cucina, Camino, Internet, Macchina Caffè. 
 
L’appartamento ha un soggiorno con vista vigneto-oliveto, angolo cottura a scomparsa con frigo, macchina del caffè, stoviglie e un 
grande camino, divano e tv. La zona notte è composta da 2 camere di cui una matrimoniale con letto a baldacchino e l’altra singola, 
2 bagni con box doccia (uno per camera). L’accesso avviene mediante una scalinata realizzata in cotto esterna ed una interna al 
secondo piano. 
 


