Due Carpini - Casa Salis
Via Menegazzi, 21 - 31049 S. Stefano (TV)
Tel.: +39 0423 900655
Riferimento: Agriturismo Due Carpini Soc. Agricola S.S.
Ospitalità
L'agriturismo Due Carpini si trova nella frazione di Santo Stefano,
nell'area storica di produzione del Valdobbiadene Docg e Cartizze.
Le nostre 8 camere, con panorama splendido sui preziosi e ondulati
vigneti, sono curate nei dettagli una ad una e sono state ricavate da
una tradizionale casa di contadini e un vecchio fienile, appartenenti
alla famiglia da generazioni, sapientemente restaurati nei primi anni
2000 in un armonioso connubio di antico e moderno. Casa Due
Carpini, con i tipici muri in pietra e i caldi soffitti in legno, è collegata
con un viottolo panoramico tra le vigne a Casa Salis, in posizione
ancora più panoramica ed esclusiva, che propone 4 camere con
finestre a tutta altezza, centro benessere e piscina infinity con vista.
Nella raccolta e intima Spa di Casa Salis con sauna, bagno turco
stellato, docce cromatiche con massaggio plantare sui sassi
naturali del fiume Piave, area relax e scenografico
IDROMASSAGGIO belvedere riscaldato d'inverno potrete trovare
pace e benessere lontani dal frastuono e la ressa.
Agriturismo Due Carpini è in un punto strategico per farvi vivere
una piena immersione nel territorio: da qui ci si collega facilmente
all'Anello del Prosecco e alla Strada del Conegliano
Valdobbiadene, si può passeggiare fino alle cantine e con brevi
spostamenti in auto si raggiungono borghi, musei e chiese di
grande interesse storico e culturale. A breve distanza anche un
prestigioso Golf Club in convenzione.
AGRITURISMO DORMIRE
Apertura: Annuale
Capienza struttura: 8 stanze (19 posti letto)
Prezzo: min. € 93,00 - max. € 200,00 (per camera matrimoniale)
Lingue parlate: Italiano, Inglese e Tedesco

Tipologia
Agriturismo
Altre Categorie
Dormire, Mangiare
Caratteristiche
Accessibile ai disabili, Animali Ammessi, Colazione, Piscina, Posto
auto, Spa, Wi-Fi
Accoglienza Linguistica

Inglese, Tedesco
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