Dove pernottare

ELENCO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI A SELLANO

1) RESIDENCE VALLEMELA: loc. Montesanto - tel. 335.1264096 - Corinna Tonti
tel/fax +39 0742 670383

Sito web: http://www.sanpotente.it/vallemelaI.htm

Email: info@sanpotente.it / p tonti@tin.it

Tipologia appartamento: 1) monolocale BELLAVISTA (per max 2 persone) ; 2) trilocale
LEVANTE e ARCO ( per max 4 persone)

Il prezzo del soggiorno è come segue (con soggiorno minimo 2 notti):
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BELLAVISTA: € 55,00 a notte (per 2 persone)

LEVANTE o ARCO: € 75,00 a notte (per 2 persone) oppure € 93,00 a notte (per 3/4 persone)

Il prezzo comprende:

- Fornitura di biancheria da letto, bagno e cucina
- Consumi di acqua calda, luce e gas.

- Uso lavatrice in zona comune

- Piscina

- Teli per piscina

- Alimenti base per cucina (sale, pepe, olio, aceto, zucchero).
- Detersivi per le pulizie
- Welcome basket con olio extra vergine d’oliva di nostra produzione e altri prodotti per la
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colazione
- Legna per barbecue

- Pulizie finali

2) Case Vacanza - Valleprata : Loc. Sellano - Tel. 338 347055
Sito web: http://www.valleprata.com/

Email : info@valleprata.com

Nel cuore verde d'Italia tra laghi, monti e castelli....... Valleprata Case Vacanza offre l'ospitalità
ideale a coloro che vogliono perdere il caos e l'invadenza della città per ritrovare il piacere di un
piccolo mondo incontaminato.
Valleprata Case Vacanza è una piccola struttura a conduzione familiare situata alle porte di
Sellano, un borgo tra le alte cime dei monti sibillini e la Valnerina.

Giorgio, Stefania e David

Tipologia appartamento: 3 miniappartamenti da 2-4-6 persone
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Prezzo: 30 euro (prezzo agevolato) a notte

Incluso nel prezzo :
-

Fornitura di biancheria da letto, bagno e cucina
Consumi
Riscaldamento
Uso piscina
Barbecue
Pulizie finali
Visite guidate

3) Affittacamere BORGO DI FONNI: loc. Fonni - tel./fax 0742.351

- 3356224718
Sito web: http://www.borgodifonni.it
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Email : borgodifonni@agriturismoweb.info

Tipologia appartamenti: 4 appartamenti autonomi ( in travi in legno e pietra e cotto)

Prezzo: 30 euro (prezzo agevolato) a notte

Appartamenti composti: soggiorno, angolo cottura, camere da letto doppie o
matrimoniali,bagno con cabina doccia,televisore
ingresso indipendente
con veranda con travi in legno e pianelle
spazio relax adiacente all'ingresso con tavolo e sedie. Giardino privato con piante da frutto e
pergolato di Vite con Uva di Montagna, sedie, tavoli per 14 persone, il giardino è una veranda
panoramica sulle montagne delle Valnerina. A disposizione degli ospiti piscina
6x12-1,50
con giardino privato e recintato, veranda e terrazza con tavoli e sedie al coperto e riparati dal
sole per poter mangiare o dedicarsi ad una sana lettura. Nel Borgo troverete un antico forno a
legna e funzionali barbecue. Possibilità di effettuare passeggiate tra i boschi e sentieri.
L'Agriturismo, ideale per rilassarsi e rigenerarsi a contatto con la natura. Caratteristica
dell'Agriturismo Borgo di Fonni il panorama da dove si può arrivare a scorgere il Monte Vettore.

4) Bed and Breakfast GIGI E LETIZIA: loc. Vio - tel. 333.4588182
Sito web: http://www.gigieletizia.it
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Email:info@gigieletizia.it

Tipologia appartamenti: 3 camere che possono ospitare dalle 3 alle 6 persone; bagno in
comune

Prezzi:

-Adulti in camera matrimoniale : min 25 euro/ max 40 euro

-Adulti in camera singola: min 25 euro/ max 30 euro

-Bambini fino 8 anni: gratis

-Culla : gratis

5) Affittacamere IL MULINO SUL MENOTRE: loc. Molini - tel. 0742.359905
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Sito web: non disponibile

Responsabile: Luca Bianchi

Tipologia appartamenti: 2 appartamenti

6) Agriturismo LA GINESTRA: loc. Sterpare - tel. 0743.96247 - 075 920088 o al 333 3622640
(Sig.ra Martina).
Sito web: http://www.agriturismolaginestra.it/

Email: info@agriturismolaginestra.com

Per veri amanti della natura. Tranquillità, passeggiate, percorsi naturalistici, mountain bike,
cicloturismo, trekking, bird watching, tiro con l'arco, piscina (12 x 6 m).
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Tipologia appartamenti: appartamenti 2-7 posti letto completamente arredati e riscaldati, con
cucina, camere e doppi servizi (materassi e reti ortopediche) con giardino privato, e camere con
bagno e giardino (2-5 posti letto) per week-end, settimane e mesi.
I prezzi includono:

fornitura di biancheria da letto, da bagno, da cucina, spese energetiche, pulizia finale, uso
lavanderia, piscina e percorsi naturalistici.

Pagamento extra: riscaldamento con termosifoni, noleggio tiro con l'arco e mountain-bike ,
massaggi aiurvedici , tuina, shiatsu.

Prima colazione biologica: (pane di farro, torte di farro, miele, marmellate, burro, latte, caffè,
tè, succo di frutta) € 8 al giorno a persona.
Per i pasti siamo convenzionati con trattorie e ristoranti nelle vicinanze (1 km) che offrono sia
cucina biologica che cucina tipica (funghi, tartufi, cacciagione, carne alla brace ecc.) e i prezzi
variano da euro 13,00 a euro 25,00 a pasto a persona.

Si possono acquistare prodotti biologici freschi e conservati di produzione aziendale o
provenienti da altre aziende biologiche della zona.

Accoglienza piccoli animali: extra euro 35,00 a settimana, euro 7,00 al giorno.
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7) Agriturismo CASTELLO DI PUPAGGI: loc. Pupaggi - tel. 0743.96104 - Cell. +39 333
2064026
Fax: +39 0743 394502
Sito web: http://www.castellodipupaggi.it

Email : info@castellodipupaggi.it

il Castello di Pupaggi è un antico borgo con tipica architettura rurale ben preservata, dove il
tempo sembra essersi fermato e il paesaggio rimasto immutato.

Particolare cura è stata posta nella realizzazione degli appartamenti mantenendo immutati sia
gli spazi che le antiche mura.

Prezzo:

-30 euro a persona solo pernotto

-35 euro a persona pernotto e colazione della nonna
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8) Case appartamenti vacanza CASALE CALIMORI: loc. Villamagina - tel. 0743.96129
Sito web: http://www.casalicalimori.com

Situata all’interno di una tenuta agricola, al suo interno ha un ristorante e una piscina.

Tipologia appartamenti: 10 appartamenti costituite da camere singole, doppie, bilocali o
trilocali

Prezzo: 30euro pernotto e colazione

Disposizione mese Giugno: liberi solo 10 posti letto

9) Case appartamenti vacanza IL CARPINO: loc. Cammoro - tel. 0742.342313
Sito web: http://www.ilcarpino.net/
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E’ un caratteristico casale in pietra vedere il sito e chiamare se interessati per informazioni.
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