Come trovarci

La vostra destinazione in Umbria

Itinerari in giornata
Orvieto (35 Km)
Assisi (65Km)
Montepulciano (45 Km)
Bagno Vignoni (65 Km)
San Casciano (30 Km)
Arezzo (85 Km)
S.Antimo (85 Km)
Spello (68 Km)
Florence (120 Km)
Rome (130 Km)

Città della Pieve (25 km)
Perugia (50 Km)
Pienza (50 Km)
Chiusi (30 Km)
Todi (50 Km)
Siena (95 Km)
Cortona (65 Km)
Deruta (58 Km)
Civita di Bagnoregio (55 Km)
La Scarzuola (7 Km)

Indirizzo: Contrada Bagno Località Manziano 16
05010 PARRANO (TR) - ITALY
Web site: www.stonehouseretreat.com
E-Mail: info@stonehouseretreat.com
Tel.: +39 0763 838084
Mobile: +39 333 6003109

Relais Antiche Pietre è un casale di campagna da cui si
gode un bel panorama sulla valle di Parrano in Umbria
con, sullo sfondo, il monte Cetona e il monte Amiata
nella vicina Toscana.
Situato in un podere di tre ettari coltivato in maniera
biologica con olivi e alberi da frutto, è circondato da
una foresta di querce.
Dalla posizione si può godere la bella vista del castello
di Parrano (fondato nel 1000 d. C.).
La collocazione è perfetta per le destinazioni di Roma e
Firenze poiché siamo a 10 Km dalla uscita dell'autostrada A1 e dalla stazione dei treni. Viene garantita
comunque la tranquillità di un luogo di campagna ad
una certa distanza dai centri abitati. Entro un raggio di
70 Km si possono visitare le città d'arte di Siena, Perugia, Assisi, Arezzo, Orvieto, Cetona, Montepulciano,
Todi e Spoleto, solo per citarne alcune.

Gli appartamenti

Sono disponibili tre miniappartamenti costituiti da
una camera doppia di ampie dimensioni con bagno privato, un soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura e zona pranzo.

"Lavanda" il più grande ha una vista sui
giardini e sulla valle verso sud e ovest.

Accesso privato con zona pranzo all'aperto.
Per i mesi freddi è presente il riscaldamento centrale.

La scelta è tra l'appartamento "Lavanda" (50 mq),
l'appartamento "Girasole" (45 mq) e l'appartamento
"Papavero" (40 mq) decorati in colori tenui con le tonalità dei fiori corrispondenti.

Con i giardini ben curati e una zona piscina completata i nostri ospiti possono godere di angoli riservati
attorno alla proprietà.

"Girasole" posto nella parte più vecchia della
casa vanta una vista dei giardini a est e il fantastico spettacolo dei tramonti a ovest.

Prezzi
I prezzi sono per
due persone per minimo 3 notti.
Supplemento per ogni altra persona 25%.
Solo adulti (la struttura non è adatta ai bambini) e animali non ammessi.
Arrivo dopo le 15.00 / Partenza entro le 12.00.

Per verificare i prezzi correnti e altre informazioni
interessanti consultare il nostro sito web
www.stonehouseretreat.com

Servizi inclusi:
Te, caffé e altri prodotti essenziali di base.
Una bottiglia di vino all'arrivo, cesto per colazione per
il primo mattino. Asciugamani per piscina, biancheria,
acqua calda e ventilatore . Connessione Wireless a
Internet 24 ore . Lavatrice self-service.
Non inclusi:
Per soggiorni oltre 1 settimana ulteriori € 20,00 per
cambio biancheria e pulizie.
Per altri servizi quali lavanderia personale, servizio
spesa, pulizie giornaliere
e servizio trasporto tariffa extra da concordare.

"Papavero" posto in un edificio indipendente con una vista sulla valle a sud e uno
spettacolare scorcio sulla piscina.

NB: prezzi e condizioni
possono cambiare senza
preavviso.

