Althe'a
Agriturismo

Agriturismo con cucina e camere.
Situata sulle colline di Vittorio Veneto in una delle zone più vocate per la coltivazione della vite del DOCG 'Prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene' ALTHE'A è immersa nel verde in un delizioso paesaggio dal quale poter godere di una
splendida vista delle colline e dei nostri vigneti.
ALTHE'A è un antico casolare contadino ristrutturato, l'ambiente rustico e famigliare è ideale per favorire lo svago ed il
relax dei suoi ospiti.E' un luogo ideale dove la natura concilia al meglio salute e svago.
La struttura dispone di 5 camere doppie dotate di servizi privati, riscaldamento, aria condizionata, TV satellitare.
Possibilità di pagamenti con carta di credito.
Al vostro risveglio troverete una colazione ricca e genuina con torte fatte in casa, jogurt, marmellate e frutta. A
disposizione degli ospiti un' ampia sala con caminetto ed una sala degustazioni con possibilità di assaggio ed acquisto
dei vini D.O.C. di propria produzione.
ALTHE'A è aperta tutta l' anno consentendo un piacevole soggiorno in qualsiasi stagione. L' ambiente circostante è
veramente un paradiso per gli amanti della natura. Infinite possibilità di camminate seguendo i vari sentieri collinari o
delle montagne circostanti, escursioni in mountain bike nel vicino Passo di Praderadego, piacevoli gite in barca sul lago
di Revine o lago di Santa Croce.
La sua posizione strategica permette di raggiungere località montane e marittime con estrema facilità. Ottimo punto di
partenza per visitare Venezia, Verona, Treviso, Conegliano, Asolo e le città d'arte della marca trevigiana. Facilmente
raggiungibile anche la 'Perla delle Dolomiti' Cortina D'Ampezzo ed i suoi dintorni a solo un' ora e mezza di viaggio in
auto.
Camere disponibili tutto l'anno
Ristorante aperto giovedì sera, venerdì sera, sabato e domenica pranzo e cena.
Visita la nostra pagina Facebook
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