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Gut ausgestattete Bauernhäuser, wahre Wohlfühloasen mit dem besten
Komfort für einen erholsamen Urlaub, hier ist unser bestes Angebot für
Ihren Urlaub das ganze Jahr über; www.agriturismivip.it Ihr bester
Berater für Ihren Qualitätsurlaub. Sie werden Orte und Landschaften
finden, die ideal für prestigeträchtige Aufenthalte in Italiens besten
Agrotouristischen Residenzen sind. Stellen Sie sich eine Ecke des
Paradieses vor, wo der Himmel und die Hügel mit dem Meer
verschmelzen, ein Ort, wo Sie sich in den Wundern der Natur verlieren
können, eine Umgebung, in der Sie ein absolut einzigartiges und
exklusives Erlebnis erleben können. Lassen Sie sich von unseren
Urlaubsangeboten in Residence, Farms und Masserie in den schönsten
und verstecktesten Orten Italiens entführen. Auf unserer Website
www.ilportalone.info finden Sie all dies und noch viel mehr

Antichi Palmenti

San Vincenzo (LI)

Toscana

Cod. 152D

L’Agriturismo Antichi Palmenti è stato ricavato all’interno di un antico
fabbricato rurale. I lavori hanno rispettato l’ambiente e l’aspetto tipico
dell’azienda agricola toscana. La struttura è immersa nel verde della campagna
toscana a pochi Km. dal mare. Gli ospiti sono accolti in appartam. comodi e
spaziosi, dotati di tutti i moderni comfort. Il giardino esterno è attrezzato con
tavolini ed ombrelloni, panchine e gazebo ombreggiati per trascorrere qualche
momento di relax. Gli animali sono ammessi sia negli appartamenti che nel
giardino dove si trova un’area a loro riservata, con acqua calda e presa per il fon.

www.antichipalmenti.it

Rosignano M. (LI)

antichipalmenti@gmail.com

Agritur. Alberelli

Toscana

Sara

Cod. 137D

Scilla

Cod. 117E

"L'Agriturismo Alberelli, ex monastero del XVII secolo, sorge alla sommità di
una collina lungo la Costa degli Etruschi in provincia di Livorno. Immerso nella
natura incontaminata della macchia mediterranea toscana, domina il mare
regalando un panorama mozzafiato. La sua origine e la sua posizione lo rendono
un luogo ideale per ricaricarsi. Perfetto per ospitare seminari, ritiri o per chi
semplicemente vuol godersi la natura e lo splendore delle vicine città d’arte,
borghi medievali, baie, spiagge facilmente raggiungibili dalla nostra collina.
Saremo ben lieti di darvi consigli, suggerimenti su luoghi da esplorare.

www.alberelli.com

Suvereto (LI)

info@alberelli.com

Le Germandine

Toscana

L’agriturismo Le Germandine è immerso nella campagna vicino a Suvereto,
splendido borgo medioevale non lontano dalla Costa degli Etruschi e da
bellissime spiagge. Luogo ideale per trascorrere vacanze rilassanti, a contatto
con la natura. Nel nostro Agriturismo abbiamo la possibilità di accogliere gli
ospiti in una stanza matrimoniale con bagno ed un appartamento con quattro
posti letto. Confortevole Appartamento ingresso indipendente, soggiorno con
cucina, bagno, camera matrimoniale e terrazzino privato. Una camera
matrimoniale con bagno con ingresso indipendente e piccolo porticato antistante.

www.germandine.it

germandine@gmail.com

L’azienda agricola “Le Germandine”, certificata biologica, coltiva piante officinali e aromatiche e, nel laboratorio aziendale, costruito in bioedilizia in
legno e paglia, produce liquori di erbe, tisane, sciroppo di rose ed estratti vegetali. E’ possibile visitare l’azienda e il laboratorio di produzione e
degustare i nostri prodotti. Su richiesta organizziamo corsi sul riconoscimento delle piante officinali e spontanee e i loro usi in cucina e in
fitoterapia e cene con Prodotti locali e del nostro orto

Gabbro (LI)

Agritur. Pane e Vino

Toscana

Giusti

Cod. 155E

L’Agritur. Pane e Vino sorge in un antico e rustico podere tra le dolci colline
toscane in provincia di Livorno. Gli amanti della natura e del relax saranno
conquistati dalla tranquillità che si respira presso l’agriturismo. Nelle giornate
più calde i nostri ospiti potranno trovare ristoro nella nostra piscina che, dal 26
maggio al 30 settembre, vi accoglierà per rinfrescarvi. Le sistemazioni
dell’agriturismo sono ben 8 appartamenti. Ognuno di essi ha tutti i confort
necessari: bagno privato con doccia e cucina per chi desidera preparare i propri
pasti in completa autonomia. Per gli ospiti sono a disposiz. prodotti del ns. orto.

www.agriturismopaneevino.it

Marciana M. (Elba)

panvino@tin.it

Agrit. Cote Tonda

Toscana

Doriano

Cod. 122T

L'appartamento Ilvia, il più vicino al mare, una volta era adibito a rimessaggio
per le reti e le attrezzature da pesca, ha mantenuto il suo particolare fascino
spartano adatto per chi ama la vacanza molto vicino all'acqua, dista dal mare
circa 10 metri. "come vivere in barca senza il mal di mare". si raggiunge
percorrendo un sentiero di circa 200 metri che dal parcheggio scende verso il
mare. Posti letto 2+2, camera matrimoniale, sala con angolo cottura e divano
letto da una piazza e mezza, bagno con doccia. Resede esterno e posto auto.
L'AGRITURISMO dispone di 3 tipologie di appartamenti, info su richiesta.

www.agriturismocotetonda.it doriano@consulenzeturistiche.com

San Vincenzo (LI)

Costa Etrusca

Toscana

Serena

Gli ospiti alloggiano in camere e appartamenti con ingresso indipendente,
dislocati in piccoli e grandi edifici distribuiti nella proprietà dell’azienda,
tutt’attorno al corpo centrale ed alla piscina, alcuni hanno il proprio giardinetto
privato, altri si affacciano su ampi porticati. Collegamento wi-fi in tutta la
struttura. Nella nostra azienda, da generazioni produciamo un olio di altissima
qualità. Le olive vengono rigorosamente raccolte a mano ed al giusto grado di
maturazione. Questo tipo di lavorazione ci permette di ottenere un prodotto con
un bassissimo grado di acidità ed un sapore unico.

www.agriturismocostaetrusca.it info@agriturismocostaetrusca.it

Rosignano M. (LI)

Agritur. S. Francesco Toscana

Cod. 123F

Vacanza verde come in agriturismo presso il Relais “Antico Podere San
Francesco”, collocato nel cuore della Riviera degli Etruschi, vicino alle più
importanti mete turistiche toscane (Pisa, Firenze, Bolgheri, Castagneto
Carducci). Tre ettari di aperta campagna con olivi, vigneti e varie piante da frutto
permettono ai nostri clienti di godere della tranquillità tipica delle nostre colline.
In alternativa si possono trascorrere giornate al mare, o percorrere
gli itinerari delle numerose città d’arte nelle vicinanze, per un soggiorno
piacevole in tutte le stagioni.
www.agriturismo-sanfrancesco.com

Castiglioncello (LI)

info@ agriturismo-sanfrancesco.com

Agritur. de Santis

Toscana

Cod. 202H

Agriturismo De Santis vuol dire vacanza nella natura, fra il profumo di
olivi e il mare che luccica all’orizzonte, a portata di mano.
Un boscoombreggiato dove passeggiare e una piscina circondata dal
verde. Borghi storici e città d’arte raggiungibili in giornata. E ancora
pinete, macchiamediterranea, il gusto fresco dei prodotti di stagione:
un angolo di paradiso per staccare dalla vita quotidiana. In una
parola, Agriturismo De Santis vuol dire Toscana.

www.agriturismodesantis.com info@agriturismodesantis.com

Bolgheri(LI)

Agritur. Il Lentisco

Toscana

Il Lentisco è un’accogliente agriturismo a conduzione familiare vicino Bolgheri,
nel cuore della Costa degli Etruschi. Il verde, il calore umano e la genuinità sono
le caratteristiche salienti dell’agriturismo, pensato per soddisfare ogni esigenza
dei nostri ospiti durante le loro vacanze Toscana. Una permanenza all’insegna
della natura e del divertimento per tutta la famiglia. Il Lentisco dispone di
appartamenti e camere, è dotato di un parcheggio coperto e di una piscina per
adulti e bambini; è possibile affittare le nostra villetta collocata in una zona
ancora più tranquilla dove si può godere di maggiore riservatezza.

www.illentisco.it

info@illentisco.it

Cod. 110S

Cod. 122Z

Venturina Terme (LI)

il Piaggione

Simonetta

Toscana

Cod. 133F

L’agriturismo Il Piaggione si trova a Venturina Terme, in posizione privilegiata
e strategica, lontano dalla confusione, vicino al mare, alle terme, a tutti i servizi
di prima necessità, alle vie di comunicazione ed ai vari centri di interesse
turistico, ricreativo e storico/culturale della Costa degli Etruschi. L’agriturismo
nasce dal recupero edilizio di un agglomerato rurale dei primi anni del ’900.
L’intervento è stato improntato al massimo rispetto delle tipologie
architettoniche e delle caratteristiche costruttive proprie della tradizione locale
( Alta Maremma ). In questo senso la scelta di riportare a pietra “ faccia vista ”

www.ilpiaggione.it

info@ilpiaggione.it

alcune porzioni delle facciate o di pareti interne, è dettata dall’intenzione di rendere visibili le tecniche di costruzione utilizzate all’epoca e
rendere leggibili le varie sovrapposizioni e la storia dell’edificio.Grande attenzione è stata prestata nell’intento di non snaturare troppo
l’atmosfera e lo spirito originale del luogo, cercando di integrare ed armonizzare ogni intervento con il contesto preesistente. All’esterno
offriamo ampi spazi verdi ed ombrosi, dove è stato privilegiato l’utilizzo di specie arboree autoctone con una sistemazione piuttosto casuale,
evitando scelte troppo artificiose o raffinate. All’interno abbiamo escluso, a priori, la tipologia del monolocale optando, in controtendenza, per
alloggi grandi, comodi, ben attrezzati e vivibili in ogni periodo dell’anno. La nostra struttura dispone di un salone per manifestazioni
conviviali, dove adesso è il ristorante, dotato di un grande caminetto e attrezzato per ospitare circa 30 persone. A disposizione degli ospiti un
capiente parcheggio coperto, un campetto da foot-ball, barbecue, lavatoio e lavatrice comune. La grande disponibilità di spazi attrezzati
all’aperto, esclusi al traffico veicolare, permette sia occasioni di aggregazione e socializzazione, sia la ricerca della privacy e della
quiete.Possibilità di acquistare olio extra vergine di oliva prodotto in azienda e frutta e verdura direttamente nelle aziende agricole limitrofe.
Possibilità di escursioni in Mountainbike ( con mezzi propri )

Cecina (LI)

il Gelso di Francesco

Toscana

Alessandra

Cod. 112R

L’agriturismo Il Gelso di Francesco nasce in un’oasi di tranquillità, a meno di
800 metri dal mare ed alle spalle di una splendida pineta, è situata nel comune di
Cecina, in località la Mazzanta, nel centro della costa Toscana. Tale posizione
permettere di raggiungere in breve tempo tutte le maggiori città d’arte come
Volterra, Pisa, Firenze, Siena, Lucca. Nelle immediate vicinanze si possono
visitare tipici borghi medioevali, ad esempio Bolgheri, Montescudaio,
Guardistallo e Casale. L’agriturismo dispone di 6 appartamenti, 3 bilocali e 3
trilocali, completi di cucina, bagno, lavatrice e tv. All’esterno della struttura un

www.ilgelsodifrancesco.com

reservation@ilgelsodifrancesco.com

ampio giardino ospita una splendida piscina attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni, per godersi in totale relax la vista del panorama sulla campagna. La presenza di un
grande barbeque offre la possibilità agli ospiti di utilizzare il grande spazio all’esterno come sala da pranzo, mangiando all’aria aperta sotto un tiepido sole od un cielo
stellato. L’azienda dispone anche di 2 grandi appartamenti nella straordinaria casa Padronale della Tenuta dei Conti Adorni Braccesi Chiassi. La tenuta dei Conti Adorni
Braccesi Chiassi fu acquistata nel 1873 dagli eredi del granduca di Toscana. Situata in Collemezzano, frazione appartenente al comune di Cecina, è immersa nella
splendida campagna Toscana e dista solamente 5 km dal mare. La tenuta dispone di una gran quantità di ettari di terreno lievemente collinari utilizzati per lo più come
vigneti e uliveti dai quale viene ottenuto, grazie al frantoio aziendale a due fasi a spremitura a freddo di proprietà, il pregiato olio extravergine di olive toscane.

Home Page www.agriturismivip.it *
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