Offerte Pacchetti Valdambra Trail pernotto 8/10 ottobre 2021
 Agriturismo Le Mura
Località Le Mura, 31 - Bucine (Ar)
info@agrilemura.it / www.agrilemura.it
-Pernottamento in appartamenti con colazione / € 45,00€ a testa a giorno
-Pensione completa (colazione, pranzo e cena) / € 90,00 a testa a giorno
-Mezza pensione (colazione - cena) / € 65,00 a testa a giorno
-Bimbi da 6 a 10 anni di età: riduzione del 20%
Pranzo tipico toscano alla carta per le persone che non soggiornano nella nostra struttura con sconto sul
costo totale del 10%
 Perelli Winery
Via della Crocina, 12 – Loc. Perelli Bucine (Ar)
www.perelliwinery.it / federica.cimpi8@gmail.com
Appartamento max. 6 posti letto, 2 camere da letto matrimoniali e una mansarda con altri 2 posti letto, un
ampio salone con cucina ed un bagno molto spazioso / costo totale 300 €
Il prezzo comprende il pernottamento per le due notti e una degustazione per tutti gli ospiti di 3 calici dei
nostri vini (bianco - rosso - passito), con bruschetta con il nostro olio EVO.
 Migliarina & Montozzi
Via Migliarina, 84 – 52021 Bucine (Ar)
http://www.migliarina.it/it/site/agriturismo / info@migliarina.it
1) Appartamenti Erica, Ulivo e Corbezzolo: hanno 2 camere da letto ed 1 bagno e possono ospitare 4
persone / prezzo per le 2 notti euro 280,00
2) Appartamento Ginestra: ha 3 camere da letto e 2 bagni può ospitare 6 persone / prezzo per le 2 notti euro
420,00
3) Appartamenti Alloro e Ginepro: hanno 4 camere da letto e 2 bagni e possono ospitare 8 persone / prezzo
per le 2 notti euro 560,00
4) Casa indipendente Il Forno: 3 camere da letto e 2 bagni può ospitare 7/8 persone / prezzo per le 2 notti
euro 600,00
I prezzi includono biancheria luce gas e pulizia finale, extra eventuale uso del riscaldamento gpl euro 4 per
metro cubo e tassa di soggiorno.
Prenotazioni appartamenti: almeno 7 giorni prima dell’arrivo.

 Petrolo
Loc. Petrolo, 30 Mercatale V.no Bucine (Ar)
www.petrolo.it / info@petrolo.it
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 Fattoria Casabianca
Via Frosini, 14 Bucine (Ar)
www.fattoria-casabianca.it / info@fattoria-casabianca.it
1) Pernottamento al "Belvedere" (8 posti +2) composto da ampio soggiorno con camino, cucina con zona
pranzo, 1 camera matrimoniale,3 camere doppie, 1 bagno con doccia, 1 bagno con vasca, 1 bagno esterno
con doccia (nel loggiato vicino alla piscina), mansarda con 2 letti aggiuntivi, barbecue, Lavastoviglie e
lavatrice. Il prezzo per nr.2 notti è di €500 e il costo comprende luce, acqua, biancheria da letto, da bagno e
da cucina, pulizie finali e Wi-fi gratuito (max 1 giga al giorno). Legna da ardere e cambio biancheria a
pagamento su richiesta.
Il costo non comprende il Gas che verrà addebitato come extra (1.2€ m3) e la tassa di soggiorno.
Maggiori informazioni al link http://www.fattoria-casabianca.it/belvedere/
2) Pernottamento a "Fraschetta" (8 posti +1) composto da cucina con zona pranzo, ampio soggiorno con
caminetto, 1 camera matrimoniale, 2 camere doppie; 1 camere doppie + 1 cameretta con 1 letto singolo, 1
bagno con vasca, 1 bagno con doccia, barbecue, lavastoviglie e lavatrice. Il prezzo per nr. 2 notti è di €400
e il costo comprende luce, acqua, biancheria da letto, da bagno e da cucina, pulizie finali e Wi-fi gratuito
(max 1 giga al giorno). Legna da ardere e cambio biancheria a pagamento su richiesta.
Il costo non comprende il Gas che verrà addebitato come extra (5€ m3) e la tassa di soggiorno.
Maggiori informazioni al link http://www.fattoria-casabianca.it/fraschetta-casa-tipica-toscana/
3) Pernottamento a "Casetta" (5 posti) composto da soggiorno con caminetto, cucina con caminetto, 1
camera matrimoniale, 1 camera matrimoniale+1 letto singolo, bagno con doccia, terrazzo e lavatrice. Il

prezzo per nr. 2 notti è di €220 e il costo comprende luce, acqua, biancheria da letto, da bagno e da cucina,
pulizie finali e Wi-fi gratuito. Legna da ardere e cambio biancheria a pagamento su richiesta.
Il costo non comprende il Gas che verrà addebitato come extra (1.2€ m3).
Maggiori informazioni al link http://www.fattoria-casabianca.it/casetta/
4) Pernottamento al "Leccio" (6 posti + 2), composto da soggiorno con camino, cucina con zona pranzo, 1
camera matrimoniale con bagno e doccia, 2 camere doppie, 1 bagno con vasca, 1 tavernetta con 2 letti e 1
bagno con doccia, barbecue, lavastoviglie e lavatrice. Il prezzo per nr. 2 notti è di €320 e il costo
comprende luce, acqua, biancheria da letto, da bagno e da cucina, pulizie finali e Wi-fi gratuito. Legna da
ardere e cambio biancheria a pagamento su richiesta.
Il costo non comprende il Gas che verrà addebitato come extra (5€ m3) e la tassa di soggiorno.
Maggiori informazioni al link http://www.fattoria-casabianca.it/leccio/
Nei vari pacchetti è inclusa degustazione della ns produzione di vino e olio, da riservarsi anticipatamente.

 Poggio Cennina Resort
Località Cennina, via per Cennina 10/11 - Bucine (Ar)
Ph.: +39 055 9912630 - Mob: +39 3339403362
E-mail: info@poggiocennina.it - Web: www.poggiocennina.it
Ref. Romina Kaçani
Camera matrimoniale o doppia con bagno è pari ad € 110,00 a notte, per uso singolo € 75,00.
In caso di pernottamento per 2 notti, il costo in matrimoniale o doppia a persona è pari ad € 100,00 a
persona ad uso singolo € 140,00.
Possiamo mettere a disposizione n. 33 camere nelle nostre Ville (1 da 4 e 3 da 3 camere) e nei nostri 10
appartamenti da 2/3 camere.

 Tenuta Prato al Sole
Località San Pancrazio - Bucine (Ar)
www.pratoalsole.it - info@pratoalsole.it
Tel. + 39 339 45 77644
Pernottamento per le due notti richieste, il prezzo totale è di 2200,00 Euro per un totale di 17 posti letto (se
in numero minore a 17, il prezzo resta lo stesso).
Il prezzo comprende: acqua, luce, gas cucina, biancheria da camera, cucina, bagno, riscaldamento, pulizie
finali.
Tassa di soggiorno come prevista Euro 1,50 al giorno per persona.

 Il Verreno
Podere Verreno 67 – Ambra (Ar)
liz@ilverreno.com / http://www.ilverreno.com/
Tel. +39 055 6143979 - Mob. 342 3194851 / 339 8122909
Pernottamento per 2 persone in suite, cena gourmet per due persone presso il nostro ristorante Cucina
Donnaluisa con vino abbinato, colazione per due persone, al costo di € 280 a coppia.

 Villa La Selva
Località Montebenichi – Bucine (Ar)
Tel. 055/998203
https://www.villalaselva.it/
1) Casa Colonica Oliveto (8+1 guests) https://www.villalaselva.it/oliveto/
La Casa di 220 mq. È situata sopra la grande piscina “Tramonto”, immersa in un grande giardino di olivi di
circa 500 mq. Con barbecue e gazebo per pranzi all’aperto. Ampie camera matrimoniali con bagno en
suite. Dispone di cucina completamente attrezzata.
3 Superior rooms
1 Deluxe room Euro 600,00 notte
2) Garden Suite Selvamaggio (2+1 guests) - https://www.villalaselva.it/selvamaggio/
Garden suite di 48 mq. con una vista su una delle vigne più belle della Tenuta, garantisce ad ogni ospite
privacy in uno scrigno magico. Complete di soggiorno con angolo cottura e zona pranzo. La struttura tipica
Toscana in pietra ed il suo arredo rendono il soggiorno un vero tuffo nella storia
1 Suite Euro 170,00 notte
3) Garden Suite Merlo Rosso (2 guests) - https://www.villalaselva.it/garden-suite-merlo-rosso/
Garden suite di 42 mq, affacciata sulla piscina “Tramonto”, è composta da una romantica camera
matrimoniale, bagno en suite, piccolo cucina con forno a microonde e frigo, piccolo giardino
1 Suite Euro 150,00 a notte (check in: 16:00 - check out: ore 10:00)
Minimo richiesto: 2 notti
Incuso nei prezzi:
-Connessione ad internet Wi-Fi a banda larga in tutta la struttura
-Colazione continentale
-Pulizia giornaliera
-Aria Condizionata in tutte le camere
-Bottiglia di vino BIO Villa La Selva
-Acqua all’arrivo
-Macchina caffè Nespresso cialde di cortesie incluse
-Uso delle piscine, teli per piscina con cambio
giornaliero
-Uso del campo da tennis e da bocce / attrezzatura
-Concierge
-Utilities / Etro courtesy line
-Custode reperibile H 24.
-Reception: aperta tutti i giorni in orario di ufficio
 Il Sole Verde
Località Granchiaie, 24 – Bucine (Ar)
Tel. 334 3487668
info@ilsoleverde.it / www.ilsoleverde.it
1) Appartamento da 4 posti letto compresa degustazione olio – vino, da eseguirsi nel pomeriggio del 9
(orario da stabilire) € 260,00
2) Appartamento da 2 posti letto, stesse modalità di cui sopra € 190,00
A disposizione piscina e caffè

