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L'ITALIA INSOLITA

L’Italia che non ti aspetti…..
un salto in Toscana, Piemonte, Liguria, Sicilia – un viaggio nell’Italia 
più insolita per immergersi nel relax, per gustare le specialità locali 
di produzione propria per una passeggiata a cavallo, un salto alle 
terme, una degustazione particolare, un bagno al mare, una visita ad 
una città d’arte, un po' di golf… il tutto in una sola settimana o più! Vi 
innamorerete e non potrete più farne a meno..con Giver un’esperienza 
esclusiva!



PODERE TORRE DEGLI AIRONI – PALAIA (PI)

Il podere si trova in cima ad una collina ed è 
circondato da circa 27 ettari di terreno. 

La struttura dispone di 10 posti letto più due 
divani letto ed è divisa in tre appartamenti 
indipendenti dotati di ingresso autonomo. 
Nell’alloggio più grande c’è una grande 
cucina dove è possibile mangiare insieme. 
 
Gli appartamenti sono così suddivisi:
appartamento grande a piano terra, cucina 
grande, due camere da letto matrimoniali, 
una delle due ha in aggiunta un divano 
letto singolo, due bagni (uno con doccia 
e uno con vasca). La cucina è attrezzata 
con tutto l’occorrente per cucinare, tra gli 
elettrodomestici sono presenti: lavastoviglie, 
forno a microonde, frullatore, tostapane, 
caffettiere di diverse dimensioni. In uno dei 
due bagni si trova la lavatrice.

Appartamento piccolo piano terra: 
salotto con divano letto, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doccia, la cucina è 
lasciata a disposizione solo a richiesta.

Appartamento al secondo piano: 
salotto con caminetto, televisione, lettore di 
dvd, aria condizionata. Due camere da letto 
matrimoniali, bagno con doccia, cucina con 
lavastoviglie.

Distanze:
- Forcoli 2 km 
- Palaia 7 km 
- Pisa 38 km 
- Volterra 38 km
- Firenze 65 km

WiFi gratuito intorno alla casa.

All’esterno il podere dispone di barbecue, 
pergolato con illuminazione per mangiare 
all’aperto, giochi per bambini.

La piscina, non recintata, si trova a circa 200 
metri da casa, è profonda 1 mt nella parte 
bassa e 3 mt in quella alta. Dispone di sedie 
sdraio, lettini e ombrellone. Per la pulizia 
viene regolarmente effettuata dal giardiniere 
che si occupa della manutenzione di tutta la 
proprietà.

Attività in zona:
- chef a domicilio, lezioni di equitazione per 

tutte le età, wine tasting nelle cantine più 
rinomate, gourmet tasting di specialità 
locali, passeggiata nel bosco alla ricerca del 
tartufo bianco, cure termali bagni di Pisa 
San Giuliano Terme (circa 50 km), praticare 
golf al Golf Club Castelfalfi (circa 20 km)

Proprietà multilingue

Quote di partecipazione a settimana (8gg/7nn) 
(per persona in Euro)

occupazione 4 6 8 10
Da aprile a giugno* 600 490 390 360
Luglio e agosto 750 560 470 400
Da settembre 
a novembre* 630 520 430 340

*nei periodi di bassa stagione è possibile affittare il 
podere per soggiorni inferiori: quote su richiesta

Check in: sabato dalle 15:00 alle 17:00
Check out: sabato entro le ore 10:00
Deposito: € 500 a settimana – 
per periodi inferiori € 200 
il deposito verrà restituito alla partenza.
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto e da bagno standard per i primi 

8 giorni;
- Lettini pieghevoli per bambini;
- Uso della piscina (impianto a sale) spazio verde 

semi-attrezzato, barbecue:
- WiFi;
- Pulizia finale e manutenzione settimanale di 

piscina e giardino; 
- Parcheggio;
- 1 lezione di cucina tipica a domicilio
 .
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Noleggio auto (suggerito) a partire da € 300;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Animali domestici ammessi (quota € 25 per 

animale a settimana)*;
- Aria condizionata possibile nel soggiorno al primo 

piano (€ 20 a settimana);
- Tassa di soggiorno € 1 per persona per i primi 4 

giorni;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.

*la proprietà non è recintata

Possibilità di concierge e baby sitting anche 
multilingue
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AGRITURISMO CARBONAIA – PALAIA (PI)
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L’Agriturismo Carbonaia è composto da 
tre case coloniche, un fienile ed un piccolo 
casotto di caccia, tutto ciò risalente alla 
seconda metà del diciottesimo secolo. 
Casa Giovanna è la casa principale, giusta 
per nove persone ideale per gruppi famigliari 
o di amici. 
Grande cucina e spazioso salotto, quattro 
camere da letto (tre doppie e una, la più 
grande, con tre letti singoli), tre bagni. 
Un piacevole giardino ed una piscina ad uso 
esclusivo completano questo delizioso e 
comodo posto per vacanze.
La proprietà si trova in una posizione 
tranquilla non lontano dal paesino di Palaia 
per le prime necessità. La casa è circondata 
da cipressi ed ulivi con ampio spazio 
per il parcheggio. La proprietà produce 
direttamente olio, vino, miele e salumi.
 

Distanze:
Palaia circa 2 km 
Pontedera 20 km 
Pisa 45 km 
Volterra 40 km
Firenze 65 km

Attività in zona:
- trekking
- cicloturismo con possibilità di noleggio bici 

tradizionali o elettriche presso il podere
- wine & food tasting
- chef a domicilio e corsi di cucina
- scuola di equitazione nelle vicinanze
- le spiagge e le coste del mar Tirreno
- Pisa e la sua Torre
- visita della città con guida di Firenze, Lucca 

e Pisa
Quotazioni su richiesta

Proprietà multilingue

Quote di partecipazione a settimana (8gg/7nn) 
(per persona in Euro)

occupazione 4 6 8
giugno e settembre 540 490 390
luglio e agosto 700 580 480

Check in: sabato dalle 16•00 alle 19:00
Check out: sabato entro le ore 10:00
Deposito: € 400 a settimana (il deposito verrà 
restituito alla partenza)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto, da bagno ed asciugamani per 

la piscina;
- Pulizia finale;
- 1 omaggio enogastronomico di produzione locale;
- Utilizzo della piscina;
- 1 cena degustazione a domicilio;
- WiFi.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Noleggio auto (suggerito) a partire da € 300;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
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Il  Palazzetto sorge su una collina circondato 
da 3.5 ettari di terreno ad ulivi. Situato a 
soli 500 metri da Pergine Valdarno, rimane 
all'interno del triangolo d'arte e cultura tra 
Firenze, Siena ed Arezzo.
La fantastica vista della vallata di cui si gode, 
fu ritratta da Leonardo da Vinci in una serie di 
disegni che ora appartengono alla collezione 
privata della regina Elisabetta d'Inghilterra.
Numero camere da letto / bagni:
- Quattro matrimoniali
- Due doppie - cinque bagni
- Tavolo da biliardo - pianoforte a coda
- Palesta, sauna

Totale numero di ospiti: 12

Salendo le scale si arriva al primo piano 
dove troviamo una bella cucina toscana 
perfettamente equipaggiata ed una zona 
servizi con lavanderia. Si passa poi nella bella 
sala da pranzo con l'enorme camino antico e 
si prosegue verso le quattro camere da letto, i 
tre bagni e sauna, la sala della TV per arrivare 
alla "loggia", la splendida terrazza coperta.
Nel giardino intorno alla casa, oltre al 
parcheggio ed alla piccola sala gym, la 
piscina a sfioro (12x6m), con annessa veranda 
e barbecue, e' stata costruita tra ulivi ed 
alberi da frutta orientata in maniera ottimale 
per godere del meraviglioso panorama.

Servizi:
Accesso ad internet WiFi, TV satellitare, 
lettore DVD, lettore CD, telefono, lavatrice, 
lavastoviglie, ferro da stiro, asciugacapelli, 
forno a microonde, ventilatori nelle stanze da 
letto.

Animali:
Non ammessi

Paese piu' vicino:
Pergine Valdarno 500 m

Distanze:
Autostrada (A1) 20 km
Stazione ferroviaria di Arezzo 25 km

Aeroporti:
Firenze 80 km - Pisa 140 km - Roma 260 km

Altre informazioni:
Piscina: 12 x 6 m con profondità  che varia da 
1,20 a 2,50 m.

Attività in zona:
- trekking
- cicloturismo con possibilità di noleggio bici 

tradizionali o elettriche presso il podere
- wine & food tasting
- chef a domicilio e corsi di cucina

Proprietà multilingue

Quote di partecipazione a settimana (8gg/7nn) 
(per persona in Euro)

da giugno 
a settembre 

4 6 8 10 12
1.650 1.100 850 700 590

Check in:  sabato dalle 15:00 alle 19:00
Check out: sabato entro le 10:00
Deposito: € 500 a settimana (il deposito verrà 
restituito alla partenza)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto e da bagno standard per i 

primi 8 giorni;
- Uso della piscina e del giardino e loro 

manutenzione;
- 1 omaggio enogastronomico di produzione locale;
- 1 cena con chef a domicilio;
- pulizia finale.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pulizia finale € 300;
- Noleggio auto (suggerito) a partire da € 300;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Pulizia extra: € 12 ogni ora, biancheria da letto e 

da bagno seconda settimana € 12 per persona, 
riscaldamento, legna da ardere, telefono, utilizzo 
della sauna (a pagamento);

- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.

IL PALAZZETTO – PERGINE VALDARNO (AR)



IPPOCRATE

- Letto matrimoniale 
- Bagno in travertino con doccia walk-in
- TV a schermo piatto
- Armadio
- Vista vigne e giardino
- Pavimento in Parquet
- Camera non fumatori
- Secondo piano accessibile solo tramite scale

TIRSO

 

- Letto matrimoniale 
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- TV a schermo piatto
- Vista vigne e Montalcino
- Pavimento in cotto antico
- Camera non fumatori
- Secondo piano accessibile solo tramite scale

VILLA LE PRATA RESIDENZA DEL VESCOVO 
MONTALCINO (SI)

Immersa nei vigneti di Brunello, circondata 
da castagni secolari, ciliegi e accarezzata 
dalle brezze marine di Toscana, la Residenza 
vi aspetta per immergervi nella quiete della 
natura e nel fascino della storia.
 

Servizi della Residenza
– Colazione
– Sala lettura
– Sala colazioni
– Sala degustazioni
– WiFi gratuito
– Parcheggio gratuito
- Piscina
– Servizio light lunch/light dinner su 

prenotazione
– Servizio lavanderia (su richiesta)
– Servizio taxi (su richiesta)
– Nelle camere non sono previsti letti 

aggiuntivi
– Servizio reception dalle ore 8 alle ore 20
– Lingue parlate: inglese francese italiano
– Animali non ammessi

La Villa dispone di  8 camere ognuna con caratteristiche differenti che elenchiamo di seguito:

LA SECRETA

 
- Letto matrimoniale 
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- TV a schermo piatto
- Camera non fumatori
- Pavimento in cotto antico e travertino
- Anticamera con salottino
- Secondo piano accessibile solo tramite scale

DEL  VESCOVO

- Letto matrimoniale  
- Bagno in travertino con doccia walk-in,
 cromoterapia, cascata e nebulizzazione
- TV a schermo piatto n.42 pollici 
- Pavimento in cotto antico
- Camera non fumatori
- Primo piano accessibile solo tramite scale
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AGOSTINO FANTASTICI

 

 
- Letto matrimoniale  
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- TV a schermo piatto
- Armadio
- Vista vigne e giardino
- Pavimento in Parquet
- Camera non fumatori
- Primo piano accessibile solo tramite scale

SAN PROSPERO

 

 

- Letto matrimoniale 
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- TV a schermo piatto
- Armadio
- Vista vigne e Montalcino
- Pavimento in cotto antico
- Camera non fumatori
- Primo piano accessibile solo tramite scale

LE PRATA

 

 
- Letto matrimoniale 
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- TV a schermo piatto
- Armadio
- Vista vigne e giardino
- Pavimento in Parquet
- Camera non fumatori
- Primo piano accessibile solo tramite scale

PITTORE

 

 

- Letto matrimoniale
- Bagno in travertino con doccia walk-in 
- Armadio
- Vista vigne e giardino
- Pavimento in Parquet
- Camera non fumatori
- Primo piano accessibile solo tramite scale
- Di dimensioni leggermente inferiori alle 

altre camere

Quote di partecipazione 
a settimana da sabato a sabato 
(per persona in Euro)
Da maggio a ottobre
Pittore/Le Prata 1.230
Tirso/San Prospero 1.290
La Secreta/Ippocrate/Fantastici 1.620
Del Vescovo 1.920

Check in: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Check out: entro le ore 11:00
Check-in al di fuori degli orari previsti:  deve essere 

precedentemente accordato con la struttura.
 Oltre le ore 20 con supplemento di € 30,00
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Prima colazione che include menu dolci  del 

giorno, Pane, Burro, Marmellata e Miele,  Cereali, 
Yogurt, Frutta di stagione, Uova strapazzate, 
Omelette, Bacon alla griglia, Salumi Toscani, 
Formaggi Toscani, Caffè, Cappuccino, Cioccolata 
calda, Tè, Latte freddo/ caldo, Spremuta di agrumi, 
Succo di frutta;

- WiFi;
- Pulizia giornaliera;
- Parcheggio;
- La ricerca del tartufo bianco (pranzo degustazione 

incluso) "viaggio nelle Crete senesi” per la ricerca 
del tartufo e pranzo con il Brunello;

- Minibar, asciugacapelli, ciabattine, set di cortesia, 
macchina da caffè espresso, presa elettrica USB, 
aria condizionata e riscaldamento a controllo 
manuale;

- Utilizzo della piscina.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande durante il giorno; 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Autonoleggio o trasferimenti;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.

ATTIVITÀ DA FARE IN LOCO:

- Wine tasting – sua maestà il Brunello
- Tour nelle cantine – la storia del Brunello
- Escursione guidata nella val d’Orcia
- Cooking Class
- E-Bike rental
- Escursioni a cavallo, lezioni di yoga



La villa “ San Giovanni a Semiti” si trova 
al centro dell’azienda agraria Fuligni di 
Montalcino. “Fuligni” è un noto marchio 
di Brunello di Montalcino. La villa, di 
pianta rettangolare, è posta su una collina 
dalla bellissima visuale, prospicente 
il parco naturale della Val D’Orcia e in 
prossimità dell’antico tracciato della via 
Francigena. La villa, un tempo abitazione 
dell’amministratore delle proprietà 
granducali poste nella zona, risale alla fine 
del 700, con alcuni interventi interni dei primi 
900 ed un recente restauro totale, che ha 
rispettato in gran parte la struttura interna, 
materiali ed infissi storici. 
La villa dispone di quattro camere, con 
aria condizionata e tv, ognuna dotata di 
un proprio bagno (due camere con bagno 
interno e due con bagno esterno). 
7 posti letto.

La struttura totale, di circa 600 metri 
quadrati, si compone di un ampio atrio 
d’ingresso, a volta , con luminose vetrate sul 
monte Amiata ed è corredata di numerose 
sale di intrattenimento con mobili d’epoca, 
raffinate tappezzerie toscane ed oggetti 
personali della famiglia Fuligni. A queste si 
aggiungono una biblioteca, un pianoforte 
a coda e due cucine, di cui una ampia e 
moderna al piano terra (in grado di servire 
anche ricevimenti) ed una al primo piano 
nella prossimità della principale sala da 
pranzo. Circondata da un’ampia zona di 
rispetto a parco/giardino con piante, arbusti 
e siepi tipici di questa zona della Toscana, la 
villa è corredata da una piscina di recente 
costruzione, con splendida visuale diretta 
verso il prospicente monte Amiata (1764 
metri). 

Il tutto è circondato da estesi vignenti con 
visuale verso la città di Montalcino, che dista 
circa 5 km. Vale la pena di ricordare inoltre le 
vicinissime Terme di Bagno Vignoni con le 
famose acque curative, già note all’epoca di S. 
Caterina da Siena, (a circa 10 minuti di auto). 
Nell’Azienda si producono inoltre olio 
extravergine di oliva e grano; i suddetti 
prodotti sono disponibili all’acquisto degli 
ospiti , in vendita diretta presso la sede.

VILLA SAN GIOVANNI A SEMITI – TENUTA FULIGNI 
MONTALCINO (SI)

ATTIVITÀ IN ZONA:

Sono particolarmente consigliate escursioni 
in bicicletta lungo il vicinissimo tracciato 
della strada Cassia che si snoda attraverso 
le meravigliose e dolci campagne della 
val d’Orcia, costellate di centri storici del 
massimo interesse artistico-architettonico 
(S. Quirico d’Orcia, Pienza e più in là 
Montepulciano), oltre naturalmente alla città 
di Montalcino con i suoi monumenti storici e 
musei (Fortezza e Abbazia di S. Antimo). 
Ci piace ricordare infine la prossimità, sempre 
entro il territorio di Montalcino, con il paese 
di S. Giovanni d’Asso, che ha conquistato la 
notorietà presso i raffinati estimatori per i 
suoi prelibati tartufi bianchi.
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Quote di partecipazione in Euro 
a settimana (8gg/7nn)
giu-lug-ago-sett 8.000
ottobre 7.500

Check in: sabato dalle 15:00 alle 17:00
Check out: sabato entro le ore 10:00
Deposito: € 1.000 a settimana (che verrà restituito al 
momento della partenza)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto e da bagno standard per i 

primi 8 giorni;
- Uso della piscina;
- Pulizia finale e manutenzione settimanale del 

giardino;
- Parcheggio;
- Attività.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Noleggio auto (suggerito) a partire da € 300;
- Pulizia extra e biancheria supplementare;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.

VILLA SAN GIOVANNI A SEMITI – TENUTA FULIGNI 
MONTALCINO (SI)
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AGRITURISMO LE ZAGARE DI VENDICARI - NOTO (SR)

Sita in Contrada Bimmisca-Sichilli (Noto), 
a poche centinaia di metri dalla riserva 
naturale di Vendicari, l'azienda vanta una 
vasta superficie, un giardino in cui potersi 
rilassare.
Nato per offrire ospitalità a chi cerca 
la massima tranquillità di un posto di 
campagna, lontano dai rumori urbani, 
l'agriturismo consente nel contempo di poter 
raggiungere con facilità vicinissime località 
balneare, di svago, naturalistiche e culturali, 
quali:
- Noto, città “Capitale del Barocco” e 

patrimonio dell'UNESCO;
- Pachino, famosissima per i suoi pomodori;
- Marzamemi, con il suo spettacolare borgo 

antico;
- Portopalo, per mangiare dell'ottimo pesce e 

sorseggiare vini dalle etichette pregiate.

I Servizi
Ampia piscina.
Ampio spazio dedicato all'agricamper, capace 
di ospitare fino a 10 postazioni attrezzate con 
relativi servizi.
Il campo da bocce è l'ideale per le sfide tra 
amici, mentre i bambini possono divertirsi 
nei pressi del parco giochi. È possibile, inoltre, 
noleggiare bici per piacevoli passeggiate 
nell'incantevole paesaggio della Riserva di 
Vendicari.
L'agriturismo Le Zagare di Vendicari è una 
vera oasi di pace, con 5 camere doppie,triple 
e quadruple e 3 mini appartamenti 
monolocali in bioedilizia  per un totale di 
25 posti letto, arredate in modo sobrio ed 
elegante e tutte dotati di servizi, doccia, tv, 
minifrigo e aria condizionata indipendente.
Il ristorante, disponibile sia all’interno che 
nel giardino esterno, offre ospitabilità fino a 
54 persone e concede agli ospiti il privilegio 
di gustare i ricchi sapori tipici della cucina 
locale.
Cordialità e accoglienza, serenità e relax: i 
segreti del successo dell'azienda agrituristica 
Le Zagare di Vendicari.

Agriturismo Le Zagare di Vendicari. 
Per i tuoi momenti di infinito relax

Quote di partecipazione a settimana (8gg/7nn) 
(per persona in Euro)

occupazione 2 3 4
da ottobre a marzo 320 270 250
aprile/giugno/settembre 400 320 290
luglio/agosto 510 400 340

• E’ possibile soggiornare per un numero di notti 
inferiore o superiore:  quotazione su richiesta

• Possibilità di camera singola su richiesta
• Possibilità di sistemazione in bungalow con un 

supplemento di € 70 per persona/settimana

Check in: dalle 15.00 alle 17.00
Check out: entro le ore 11.00

LA QUOTA COMPRENDE:
- La sistemazione  nella tipologia di camera prescelta, 

tutte le camere sono dotate di TV, aria condizionata;
- Biancheria da letto e bagno (cambio ogni 3/4 

giorni);
- WiFi;
- Pulizia giornaliera;
- Parcheggio non custodito;
- Aperitivo di Benvenuto;
- 1 omaggio di commiato;
- Degustazione enogastronomica Val di Noto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Animali domestici ammessi;
- Tassa di soggiorno: 1 € al giorno, massimo per 4 

giorni;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
 
Escursioni facoltative:
• Possibilità di escursioni in barca a vela di mezza 

giornata o intera giornata verso l’Isola di Capo 
Passero – l’Oasi di Vendicari – l’Isola delle Correnti – 

   Punta delle formiche.
• 3 giorni: Malta o Taormina (navigazione 8 ore) 
• 7 giorni: Taormina e Isole Eolie (navigazione 2 

giorni) quotazioni su richiesta
• Possibilità di escursione Bird watching presso le 

Riserve Naturali di Vendicari e Cava Grande del 
Cassibile : quotazione su richiesta
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Vernazza, una delle perle delle 5 terre, un 
gioiello tra mare e roccia.
 
Fondata intorno all'anno Mille, offre un 
paesaggio unico fatto di muretti a secco e 
campi a picco sul mare che ne caratterizzano 
la bellezza.
La cittadina è percorsa da ripide e strette 
viuzze che scendono verso la strada 
principale e terminano in una piazzetta di 
fronte al porticciolo.
All'interno del paese, recensito come uno 
dei borghi liguri più belli d'Italia, si possono 
ammirare elementi architettonici di pregio 
come loggie, porticati e portali.

CASA ‘THE CUBE’ – Vernazza
 
La casa di due piani si affaccia direttamente 
sul golfo di Vernazza con una visuale 
strepitosa sull’orizzonte.
Dopo un’attenta ristrutturazione e con 
arredamenti completamente nuovi la casa 
offre un’opportunità unica di relax e pace 
senza limitare la possibilità di visitare le altre 
perle delle 5 Terre via mare o via terra con il 
treno oppure di recarsi nelle altre città liguri 
o della costa tirrenica.
Si consiglia di raggiungere Vernazza con il 
treno in quanto la proprietà si trova a breve 
distanza dalla stazione ferroviaria.
 
Numero massimo di persone per 
appartamento: 4

Gli appartamenti sono dotati di cucina 
abitabile con vista sul mare, munita di tutti 
gli elettrodomestici (incluso lavatrice e 
lavastoviglie) con area soggiorno e divano 
letto.
- 1 camera da letto matrimoniale con finestra 

sul mare, ove è possibile porre un lettino da 
bambino (pieghevole)

- 1 bagno con doccia
- Spazio all’aperto lungo il perimetro della 

casa

Distanze:
- Genova 100 km 
- Levanto  22 km
- Sestri Levante 60 km
- Firenze 170 km
- Milano 250 km

Possibilità di baby sitting anche multilingue

Nella zona è possibile effettuare le seguenti 
attività:
- chef a domicilio, 
- wine tasting, gourmet tasting di specialità 

locali, trekking con guide, noleggio barca, 
escursioni in barca, pratica golf nelle 
vicinanze.

Proprietà multilingue

Quote di partecipazione a settimana (8gg/7nn) 
(per persona in Euro)

occupazione 2 4
maggio 1.000 590
giugno/luglio/agosto 1.350 680
settembre e ottobre 1.200 600

*nei periodi di bassa stagione è possibile affittare 
gli appartamenti  per soggiorni inferiori quote su 
richiesta

Check in: sabato dalle 15:00 alle 17:00
Check out: sabato entro le ore 10:00
Deposito: € 300 a settimana – per periodi inferiori 
€ 200 - il deposito verrà restituito alla partenza.
Pulizia finale: € 25

LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto e da bagno settimanali;
- Lettino pieghevole per bambini;
- 1 lezione di cucina a domicilio per la preparazione 

del pesto genovese;
- Pulizia finale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno € 1 per persona per i primi 4 

giorni:
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.

VERNAZZA – UNA DEI TESORI DELLE 5 TERRE
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AGRITURISMO DORE’ - ALBA (CN)

Antica cascina in stile piemontese, 
completamente ristrutturata, fa parte 
dell'Azienda Agricola La Madonnina ad 
Alba in località Scaparoni, ed è aperta agli 
ospiti dall'autunno 2006. Accogliente e 
confortevole è immersa nel verde di fronte al 
piccolo Santuario di Castellero.
Alle porte del Roero, a pochi Km dalla 
capitale delle Langhe, è interamente 
circondata da noccioleti, vigneti e bosco.
Meta ideale per trascorrere piacevoli 
momenti di relax nella natura, vacanze e 
soggiorni indimenticabili.
Possibilità di organizzare passeggiate, visite 
ai Castelli della Langa e del Roero, percorsi 
enogastronomici e degustazioni di vini e 
prodotti tipici del territorio.
La sala prime colazioni si affaccia con una 
meravigliosa vista  sui noccioleti e sui vigneti 
e offre  agli ospiti, nelle giornate limpide, un 
bellissimo sguardo sul Monviso.
Nelle giornate calde la prima colazione può 
essere servita all'aperto e nelle giornate 
autunnali  il camino concorre a creare 
un'atmosfera piacevole e familiare.
L’agriturismo Dorè è convenzionato con 
trattorie e ristoranti del territorio.
Su richiesta: ricerca del tartufo, voli e scuola 
di mongolfiera, noleggio Vespa Piaggio.

Comfort presenti
- Accesso Disabili
- Televisione e lettore DVD in camera
- Area giochi bimbi
- Parcheggio
- Parco o Giardino 
- Vendita prodotti tipici
- Servizio Baby Sitting (su prenotazione) 
- Carte di credito
- Biciclette mountain bike
- Calciobalilla
- Tennistavolo

Comfort nelle vicinanze
- Azienda Vitivinicola per visite e degustazioni
- Golf Le Chiocciole Cherasco 
- Bocce
- Equitazione/Maneggio
- Partecipazioni lavori aziendali su richiesta e 

nei periodi specifici.
- Piscina comunale di Piobesi d’Alba 
- Tiro con l'arco
- Corso di cucina su richiesta

Apertura dal 1° settembre all’8 dicembre e dal 
1 marzo al 31 giugno; su richiesta negli altri 
periodi per piccoli gruppi o in occasione di 
eventi personali e nelle vicinanze.

Camere: nr 8 con giardino o balcone e suite.

Quote di partecipazione a settimana (4gg/3nn) 
(per persona in Euro)

occupazione 2 3 4
Da marzo a giugno 250 190 170
Da settembre a ndicembre 320 240 190

E’ possibile soggiornare per un numero di notti 
inferiore:  quotazione su richiesta
Possibilità di camera singola e suite su richiesta
 
Notte supplementare in doppia per persona € 70; 
in tripla € 60; in quadrupla € 50

Check in: sabato dalle 15.00 alle 17.00
Check out: entro le ore 10.00
Deposito cauzionale: € 100
il deposito verrà restituito alla partenza.
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Biancheria da letto e bagno;
- WiFi;
- Pulizia finale;
- Parcheggio non custodito;
- Aperitivo di Benvenuto;
- 1 omaggio enogastronomico;
- Noleggio mountain bike; 
- Visita di un castello delle Langhe o del Roero;
- Degustazione enogastronomica.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Animali domestici non ammessi nell'agriturismo, 

ma possibilità di ospitare animali di piccola tagli in 
camera familiare nella depandance;

- Tassa di soggiorno € 1,50 er notte per persona;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
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GOLF CLUB LE COLLINE DEL GAVI – TASSAROLO (AL)

Dopo una giornata di divertimento sul 
campo e una serata in Cascina, c’è solo un 
modo per finire meglio la giornata: dormire 
al golf e ricominciare da capo il giorno 
successivo.
La Foresteria del Gavi conta di 6 camere 
classic, 4 superior (camere molto spaziose 
con letto king-size, pavimentate con parquet, 
soffitti in legno, grande bagno con doccia) e 
una suite con terrazza, disponibili in singola, 
doppia o tripla. L’arredamento elegante, 
una metratura generosa, i comfort inclusi in 
ognuna delle 11 camere, lasceranno il ricordo 
di aver trascorso una piacevole vacanza 
immersi in una campagna ancora genuina.

La sistemazione in hotel è prevista in camere 
tipo superior molto spaziose con letto king-
size, pavimentate con parquet, soffitti in 
legno, grandi bagni con doccia. 

Tutte le camere sono dotate inoltre di:
- Aria Condizionata 
- Asciugacapelli 
- Telefono 
- Cassaforte 
- Doccia 
- TV 
- WiFi 

Attività in zona:
- Wine tasting – visita e degustazione presso 

le cantine del Gavi e del Cortese
- Shopping presso L’Outlet  Serravalle 

Designer
- Passeggiate a cavallo tra i vigneti
- Visita a Genova ed all’Acquario
- Escursione Portofino e le 5 terre
- Escursioni in barca da Genova

Quote di partecipazione in doppia superior 
(per persona in Euro)

8 giorni/7 notti da sabato a sabato 
Da novembre a marzo 470*
Aprile, maggio, ottobre   500*
Da giugno a settembre 580*
*incluso green fee feriale valido per Golf Club 
Colline del Gavi, Golf Club Villa Carolina e Golf 
Club Margara

Supplementi:  
- Animali domestici € 20
- Greenfee feriale €35  (incluso nella quota per 

persona prima settimana)
- Greenfee festivo €60 
- Cena a partire da € 30 (bevande escluse)

Quota green fee festivo  
valido per Golf Club Colline del Gavi, Golf Club Villa 
Carolina e Golf Club Margara € 6

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Sistemazione in camera di tipo superior;
- WiFi ad alta velocità; 
- Frigobar fornito di acqua in omaggio;
- Coffee/tea facilities;
- Linea telefonica diretta;
- Linea di cortesia; 
- Green-Fee feriale;
- Bambini fino a 3 anni gratuiti;
- Accesso al campo pratica;
- Parcheggio;
- Ricarica auto elettrica.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande durante il giorno,
- Noleggio auto (consigliata),
- Tutto quanto non esperessamente indicato ne la 

quota comprende,
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
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IL FILARO DEL CASTELLO DI SAN BASILIO
MARCONIA (MT)

Il Filaro del Castello di San Basilio è una 
struttura di origine rurale, costruita alla 
fine del XVIII secolo per dare ospitalità alle 
famiglie dei dipendenti dell’azienda agricola 
che circondava il castello di San Basilio. 
Alla fine degli anni ’70, la struttura è stata 
abbandonata, e nel 2017, dopo un lungo 
lavoro di recupero, durato tre anni, è stata 
aperta al pubblico, per ospitare un turismo 
d’élite, alla ricerca di un ambiente elegante 
e confortevole, immerso nella natura, ad un 
passo dalle spiagge meravigliose del litorale 
ionico (a 4 km di distanza dal mare). 
Il castello di San Basilio, le cui origini 
risalgono al sec. XI, di proprietà della famiglia 
Berlingieri, ospita oggi una collezione di 
arte contemporanea. In alcune delle sale del 
castello viene svolta un’attività di ricevimenti 
per matrimoni e congressi. 

Il Filaro del Castello di San Basilio è composto 
da 13 unità, suddivise in 4 tipologie: 
Camera “Classic”, con letto matrimoniale, 
bagno con doccia, mini frigo, cassaforte, 
asciuga capelli, scrivania, set cortesia, 
superficie circa 25 mq.
Suite “Superior”, camera con letto 
matrimoniale e soggiorno con divano-letto, 
bagno con doccia, mini frigo, cassaforte, 
asciuga capelli, scrivania, set cortesia, 
superficie circa 35 o 45 mq. 

Suite “Superior Plus”, camera con letto 
matrimoniale e camera con due letti singoli, 
soggiorno con divano-letto, bagno con 
doccia, mini frigo, cassaforte, asciuga capelli, 
scrivania, set cortesia, superficie circa 60 mq. 
Suite “Deluxe”, camera con letto 
matrimoniale “king size” o letto con 
baldacchino, soggiorno con divano-letto, 
bagno con doccia o vasca, mini frigo, 
cassaforte, asciuga capelli, scrivania, set 
cortesia, superficie circa 45 mq.
 

Gli ospiti del Filaro potranno usufruire 
dei seguenti servizi su prenotazione e a 
pagamento: 
- Spiaggia in stabilimento balneare attrezzato 
- Gite enogastronomiche 
- Golf 
- Corsi di vela e windsurf 
- Corsi di Pilates 
- Equitazione 
- Escursioni in mountain bike
- Visite guidate a Matera e dintorni
- Servizio navette da e per gli aeroporti (Bari o 

Brindisi) 
Adiacente alla struttura è disponibile il 
nuovo ristorante “Antica Pesa del Castello”, 
mentre, all’interno del Castello, c’è una sala 
ricevimenti con circa 400 posti a sedere.



Quote di partecipazione 
a settimana da sabato a sabato 
(per persona in Euro)
dal 1 giugno al 30 settembre
camera classic 630
camera suite superior 800
camera suite deluxe 900
camera suite superior plus 1.260

Nelle Suites Superior e Deluxe è possibile ospitare 
altre 2 persone utilizzando il divano letto nel 
soggiorno, con un supplemento di € 60,00 a 
persona. 

Check in: dalle ore 16:00 
Check out: entro le ore 11:00 
E’ comunque possibile depositare i bagagli. 
Nella struttura sono ammessi gli animali domestici, 
con un supplemento di 10,00 € a notte. È d’obbligo 
la loro segnalazione al momento della prenotazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Sistemazione in camera del tipo prescelto;
- Cassaforte;
- Aria condizionata;
- Piscina all’aperto con sdraio e lettini;
- Vasca idromassaggio all’aperto;
- Parcheggio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Noleggio auto (suggerito);
- Tutto quanto non espressamente indicato ne la 

quota comprende;
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
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PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI
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 IL GRANDE CANADA
 E STATI UNITI

CROCIERE DI CAPODANNO

Scopri le altre destinazioni Giver.
Proverai infinite emozioni!

 IL GRANDE NORD  LA VIA DEGLI ZAR

IL MONDO DI BABBO NATALE

CROCIERE IN PORTOGALLO

LUNGO IL DANUBIO BLU

LUNGO IL RODANO E LA SAONA

ISLANDA

 IL GRANDE NORD INVERNO

IL ROMANTICO RENO

L’ELBA E L’HAVEL

IL POSTALE DEI FIORDI

EXPLORER

Catalogo: “L’ITALIA INSOLITA 2021”
Validità -  ....... ?????

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2021 Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
Tutti i diritti riservati. Giver, il logo Giver  
e Il Grande Nord sono marchi registrati  
di Giver Viaggi e Crociere.

POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO”

 valore viaggio  premio per persona in €
 Da € 800,01 a € 1.300,00 € 57,00
 Da € 1.300,01 a € 2.300,00 € 87,00
 Da € 2.300,01 a € 3.000,00 € 97,00
 Da € 3.000,01 a € 4.000,00 € 107,00
 Da € 4.000,01 a € 6.200,00 € 117,00
 
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione. 
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione vedere  
www.giverviaggi.com/assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle condizioni di 
assicurazione vedere rispettivamente www.giverviaggi.com/condizioni e 
www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Garanzie annullamento,  
assistenza e spese mediche 

per Covid  incluse


