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BENVENUTI

I 5 APPARTAMENTI

SERVIZI

ROSA e IRIS

Il residence immerso nella natura della Tenuta Bellavista Insuese dispone di un comodo
giardino corredato di gazebo, di barbeque e di una rigenerante piscina riservata ai soli
ospiti del residence.
Sono inoltre previste una serie di interessanti agevolazioni e opportunità per
trascorrere una piacevole e serena vacanza.
Alle spalle del residence si trova l’Osteria Biosté dove si possono gustare piatti tipici
toscani realizzati con le nostre farine di Grani Antichi BIO come pure il pane, fragrante
e dorato, e le sfiziose pizze cotte nel forno a legna. Per i nostri ospiti l’Osteria può
preparare colazioni, pranzi al sacco o in convezione.
Per gli ospiti numerose sono poi le attività a cui poter partecipare usufruendo di
promozioni: visite guidate all’interno dell’azienda; passeggiate all’interno dei percorsi
tracciati nei nostri boschi, a piedi o mountain bike; scuola di equitazione e percorsi
didattici in fattoria; tiro con l’arco; laboratori di panificazione con farine di Grani
Antichi e lievito madre; corsi di cucina tipica toscana; massaggi immersi nella natura
incontaminata del bosco; birdwatching all’interno della nostra Riserva Naturale
Regionale Oasi della Contessa

La Tenuta Bellavista Insuese presenta il suo Residence
Caratteristico casolare finemente ristrutturato in stile rustico toscano suddiviso in cinque
spaziosi e confortevoli appartamenti, inserito all’interno di un paesaggio collinare tra campi
di grano e antichi ulivi. Gli appartamenti sono accuratamente e sapientemente arredati
nel rispetto dello stile toscano. Gli ospiti di ogni appartamento hanno a disposizione un
comodo spazio esterno corredato di gazebo e una rigenerante piscina all’aperto. Parcheggio
chiuso e riservato. L’area circostante è poi arricchita da altre strutture e numerosi sono i
servizi e le attività che la Tenuta Bellavista propone per i suoi ospiti.

- Tre ampie camere: matrimoniale, doppia e una tripla
- Due bagni
- Una cucina completa di ogni confort per il vostro soggiorno in completo relax
GELSOMINO E GLICINE
- Due ampie camere: matrimoniale e una tripla e soppalco (per letto singolo)
- Due bagni
- Una cucina completa di ogni confort per il vostro soggiorno in completo relax
CICLAMINO
- Camera doppia e una con letti a castello
- Un bagno
- Un’ampia cucina con soggiorno
• Tutti gli appartamenti sono dotati di biancheria letto e bagno inclusa
• Wi-Fi gratuito
• Parcheggio interno privato Possibilità di affitti brevi o lunghi periodi

