
 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

 

Leccino 

Appartamento per 7 persone. 

L'appartamento Leccino si sviluppa su due piani ognuno dei quali è dotato di bagno con cabina doccia. L'ingresso, situato al piano 

terra, è ampio e luminoso e accede subito al salone arredato in maniera sobria, ma confortevole e fornito di camino che una volta 

acceso crea un'atmosfera calma e accogliente, ideale per rilassarsi e trascorrere il tempo in compagnia. Un arco con mattoni a vista 

separa il salone dalla sala da pranzo e dalla cucina completamente attrezzata. Il divano letto del salone può ospitare 2 persone. Al 

piano superiore si trovano le camere da letto che offrono una splendida vista sul panorama tipico delle colline umbre. All'esterno 

dell'appartamento, sotto un pergolato, è disponibile un tavolo per poter mangiare nel fresco del giardino, avvolti dalla quiete e dai 

profumi della natura circostante. 

 

Moraiolo 

L'appartamento Moraiolo si trova al primo piano e vi si accede grazie ad una rampa di scale esterna, completamente indipendente 

dall'altro appartamento. La terrazza coperta  che precede la porta d'ingresso  è fornita di un ampio tavolo ideale per mangiare fuori 

al fresco, oppure semplicemente per rilassarsi e godersi il panorama che offre una splendida visuale sulle colline circostanti e sui 

calanchi di Fabro. La zona notte con le due camere e il bagno è divisa dalla zona giorno da una porta a vetri. Il salone con il camino 

si trova nella parte centrale dell'appartamento e garantisce al calore del camino di diffondersi nelle stanze adiacenti creando un 

clima intimo e confortevole. Un arco con mattoni a vista divide il salone dalla sala da pranzo molto spaziosa, adatta ad ospitare 

molte persone. L'angolo cucina è completamente attrezzato e fornito di tutto quello che può servire. Davanti al salone si trova un 

piccolo salottino; una scala porta da qui al piano soppalco con letto ad una piazza singola. 


