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 in posizione privilegiata nell'area
di produzione del Prosecco Superiore e Cartizze.
Le nostre camere, accoglienti e curate nei dettagli una ad una,
sono dotate di tutti i comforts e offrono un panorama unico sui
preziosi vigneti e le armoniche colline. Le camere sono collocate in
due case diverse collegate tra loro da un piccolo viottolo
panoramico tra i vigneti: Casa Due Carpini, ricavata da un'antica
casa di contadini con i vecchi muri in pietra e i soffitti in legno, e
Casa Salis, in posizione ancora più panoramica e isolata, con
centro benessere e piscine infinity esterne.
Nell'incantevole cornice delle storiche colline del Cartizze, sorge
SALIS Ristorante Enoteca. Un locale piccolo ma elegante da cui
godere di una splendida vista che vi trasmetterà piacevoli
sensazioni attraverso la cucina della tradizione leggermente
rivisitata dai nostri chef che propongono piatti sfiziosi con prodotti di
stagione e di ottima qualità.
Il tutto accompagnato da un'ampia selezione di vini che il nostro
staff saprà consigliarvi.
La Spa di Salis benessere dispone di sauna, bagno turco,
cromoterapia, massaggio plantare sui sassi naturali del fiume
Piave,
area
relax,
PISCINA
ESTERNA
e
piscina
IDROMASSAGGIO riscaldata d'inverno. Rilassanti massaggi,
trattamenti rigeneranti viso e corpo completano la nostra offerta.
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
AGRITURISMO MANGIARE
Giorni chiusura: aperto tutti i giorni
Capienza: 35 interni, 25 esterni (solo periodo estivo)
Prezzo medio: € 35,00/45,00
Piatti vegetariani: Si
Tel.: +39 0423 900561
Tipologia
Agriturismo
Altre Categorie
Dormire, Mangiare

Caratteristiche
Accessibile ai disabili, Animali Ammessi, Piscina, Posto auto, Spa,
Wi-Fi
Accoglienza Linguistica
Inglese, Tedesco
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