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Benvenuti Dove Siamo Info & Prenotazioni

Benvenuti
Il Bed and Breakfast "Il Fienile" si trova in un grande e piacevole
giardino circondato dalle colline di una valle parallela agli Appennini
dove sono coltivati i vitigni del Verdicchio di Matelica, un vino secco,
brillante, leggermente amaro, ideale per un piatto di pesce

L'accesso al B&B è indipendente e può accogliere fino a 6 persone in un
piccolo appartamento con bagno e doccia e/o in un monolocale con letto
matrimoniale (140 cm) e bagno con doccia.

Ogni ambiente comprende TV, angolo cottura (frigo, micro-onde,
piastra elettrica). All'esterno, campo da tennis, solarium, portico ed
altalene per bambini.

Dove Siamo >

Giochi per bambini Accesso disabili

Riccardo (Italia) 
Agosto

Bellissimo posto. Rapporto qualità prezzo ottimo. Ci voglio tornare
con la mia ragazza!

Carolina, figli e nonni (Italia) 
agosto

E\' il quarto anno che veniamo. Siamo stati accorti con omaggi della
casa! Come sempre abbiamo molto liberamente potuto prepararci
qualche pranzetto semplice ma rilassante in un grande giardino
adisposizione.

Paula e Giovanni (Italia) 
luglio

Siamo stati accolti a braccia aperte perché arrivati in moto! La libertà
che ci è offerta, il poter farci il caffè quando vogliamo o anche
cucinarci un pasto senza essere obbligati ad andare sempre in
ristorante è senz\'altro un plus più che gradevole, il tutto vicini
all\'asinella. Forte!

David and friends (Scotland and Netherlands) 
July 2010

Our host, M. Blondel, looked after us splendidly whilst being discreet
and flexible. If you are lucky she may offer you some of her fried
courgette flowers. Tennis court great. Grounds for the kids to wander
around among the chickens and chat to Carolina, the donkey a great
bonus. Well situated for walks - about an hour by car to the nearest
beach.

Fonte: Portale Turismo Provincia di Macerata 
tutti gli eventi della settimana

TEATRO
Comune di Treia
martedì 3 aprile 2012 Teatro
comunale 

Open day

ENOGASTRONOMIA E
SAGRE
Comune di Gualdo
fino a giovedì 24 maggio
Formaggi d'Autore 2012 - Gualdo
19 e 20 Maggio 2012

INIZIATIVE PER BAMBINI
Comune di Camerino
fino a lunedì 19 novembre
Complesso San Domenico 

Week End al Museo
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