
 

 

TOSCANA 
AGRITURISMO PODERE BELLO PITIGLIANO (GR) 

Immerso nella Maremma Toscana si trova a pochi km dalle Terme di Saturnia e dagli splendidi borghi medievali di Sorano e Sovana. Il complesso 
dell'agriturismo comprende 2 casali in pietra distanti circa 100 metri l’uno dall’altro e composti ciascuno da due alloggi autonomi in stile per un 
totale di 2 appartamenti denominati Volpe e Sasso Bianco e 2 camere denominate La Roccia e il Gufo. Tutte le sistemazioni hanno giardino 
privato e piscina. I boschi interni alla Proprietà sono a disposizione degli ospiti per la raccolta di funghi, asparagi, castagne e altri frutti della 
terra; mentre nei dintorni è possibile fare passeggiate a piedi e in bicicletta circondati da un paesaggio che di stagione in stagione esprime la 
sua tipica bellezza. Gli animali sono sempre i benvenuti, naturalmente nel rispetto delle basilari regole di civile convivenza; le recinzioni 
assicurano contro eventuali fughe e nel contempo garantiscono libertà e spazi aperti. Per la gioia dei più piccoli e di chi ama gli animali e la 
vita di campagna, intorno al casale circolano liberamente alcuni animali da cortile (galline, conigli etc.). LA CAMERA ROCCIA è composta da 
una confortevole e luminosa camera con letto matrimoniale e due letti singoli per quattro comodi posti letto, un bagno con doccia. All’esterno 
della struttura potrete usufruire di un ampio giardino recintato (ad uso esclusivo della camera, per chi desidera trascorrere le vacanze con i 
propri animali da compagnia senza disturbo, la recinzione ha un'altezza di mt.1,10 adatta per animali di piccola e media taglia), piscina, 
barbecue, tavolini all’aperto e la possibilità di effettuare delle indimenticabili escursioni lungo il fiume e il bosco presente in azienda. 
L'APPARTAMENTO SASSO BIANCO è il più grande e spazioso del complesso del Podere Bello. L'appartamento si trova al piano terra, è una 
sistemazione ideale per una famiglia di 5 persone, poiché è composto da una spaziosa camera matrimoniale ed una confortevole camera con 
letto matrimoniale e un letto singolo, un bagno e un ampio salone con cucina rustica in muratura. L’appartamento è completamente circondato 
dal verde degli olivi e dai profumi della maremma. All’esterno avete a disposizione un parcheggio privato, la piscina, un ampio giardino 
recintato (ad uso esclusivo dell'appartamento, per chi desidera trascorrere le vacanze con i propri animali da compagnia senza disturbo, la 
recinzione ha un'altezza di mt.1,10 adatta per animali di piccola e media taglia), barbecue e tavolini all’aperto per i vostri picnic ed inoltre la 
possibilità di compiere delle indimenticabili escursioni lungo il fiume e il bosco presente in azienda. IL GUFO è una comoda camera per 3 
persone, composta da una camera con letto matrimoniale ed un letto singolo, bagno. Intorno alla struttura c’è un ampio giardino recintato (ad 
uso esclusivo della camera, per chi desidera trascorrere le vacanze con i propri animali da compagnia senza disturbo, la recinzione ha un'altezza 
di mt.1,10 adatta per animali di piccola e media taglia), è incluso inoltre l’uso della piscina, il parcheggio privato, tavolini all’aperto e la 
possibilità di effettuare delle indimenticabili escursioni lungo il fiume presente in azienda. LA VOLPE è un comodo appartamento situato al 
piano terra per 4 persone, composto da due confortevoli camere matrimoniali, finemente arredate con mobili degli inizi del secolo scorso, due 
bagni uno con doccia ed uno con vasca ed in fine un’ampia e luminosa cucina che dà sul giardino. L’appartamento ha attorno un ampio giardino 
recintato (ad uso esclusivo dell'appartamento, per chi vuol trascorrere le vacanze con i propri animali da compagnia senza disturbo, la recinzione 
ha un'altezza di mt.1,10 adatta per animali di piccola e media taglia), piscina, parcheggio privato, barbecue e forno a legna con tavolini 
all’aperto per i vostri picnic ed inoltre la possibilità di compiere delle indimenticabili escursioni lungo il fiume presente in azienda. 

 

 
BASSA STAGIONE 

19.09 - 27.12 
MEDIA STAGIONE 

29.08 - 18.09 

ALTA STAGIONE 
01.08 - 28.08 
 Capodanno 

APPARTAMENTO SASSO BIANCO 100 120 150 

CAMERA LA ROCCIA 65 80 90 

APPARTAMENTO VOLPE + ISTRICE 100 120 150 

CAMERA IL GUFO 55 70 85 

 
PREZZI AD APPARTAMENTO A NOTTE 

 

Informazioni Generali Arrivi-Check in: ore 12:00 – 14:00 o 19:00 – 21:00 - Partenze-Check out : entro le ore 9:30-10:00 
Tassa di soggiorno: Da Marzo 2019 sarà richiesta ai nostri clienti la tassa di soggiorno, pari a 1 euro a persona al giorno per le prime 4 notti. 
I soggiorni da giugno a settembre sono settimanali (sabato/sabato), le prenotazioni per soggiorni più brevi in questo periodo vengono effettuate 
solo in last minute. Accettiamo animali max 2. Gli animali non possono comunque accedere agli spazi comuni se non accompagnati dal proprio 
padrone e neppure essere lasciati incustoditi, anche se all'aperto. Servizi: Il trattamento (sia negli appartamenti che nelle camere) è di solo 
pernottamento. Uso dell’appartamento completo di stoviglie e biancheria, consumi di luce, acqua, gas e riscaldamento. Le cucine degli 
appartamenti inoltre sono fornite di zucchero e sale. Negli appartamenti Sasso bianco e Volpe è presente anche la lavatrice, la tavola e il ferro 
da stiro a completa disposizione degli ospiti dell'appartamento. L'uso della piscina da Giugno a Settembre, come anche le i lettini e le sedie 
sdraio sono comprese nel prezzo. Negli appartamenti: Cucina ben funzionante, grande giardino con barbecue per la preparazione di carne 
alla brace e bruschette e tavolini in giardino per cene al fresco in estate. Servizi extra: Su richiesta è possibile prenotare pulizie infrasettimanali 
(10 euro all’ora). Cambio biancheria (5 euro a persona solo lenzuola, 8,00 euro lenzuola + asciugamani). Letto aggiunto in appartamento 20 
euro. Possibilità di Late check out (possibilità di tenere la camera fino alle ore 18.00) solo se disponibile euro 20.  
 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 27.08.20 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
____________________________________________________________________________________  N. 0707 


