Campion Az. Agr.
Cantina
Nell'incantevole territorio del Valdobbiadene Docg, dove la vite ricama con graziosa armonia il melodico rincorrersi delle
colline, si adagia la nostra Cantina.
La denominazione Campion trae origine dall'omonima zona in cui la stessa è situata che è parte integrante della più
titolata località Cartizze con la quale condivide parte dell'inclinazione qualitativa.
Curiamo personalmente tutte le fasi della produzione: dai vigneti alla cantina e vendita cercando di offrire un prodotto
genuino e piacevole, ma soprattutto di riuscire a trasmettere in esso quel profondo ed esclusivo legame che viene a
crearsi tra questa terra e questa vite.
Dopo un attento lavoro di restauro in un'ala dell'azienda è stato ricavato un confortevole Bed & Breakfast con 4 camere,
realizzato utilizzando materiali come pietra, legno e ferro, nel pieno rispetto dello stile architettonico tradizionale, per
offrire ai nostri ospiti la possibilità di trascorrere dei piacevoli e tranquilli momenti in un luogo che profuma d'amore: per
la terra, la famiglia, i sentimenti autentici della vita. Un ambiente curato e un'atmosfera accogliente, adatta anche alle
famiglie, sono le nostre caratteristiche principali.
La ricca e genuina colazione dolce e salata proposta ai nostri ospiti renderà ancora più piacevole la vacanza. Inoltre,
per tutti coloro che vogliono godersi di un meritato momento di relax la nostra struttura dispone di un giardino privato
con piscina dotata di idromassaggio immersa nei vigneti con una spettacolare vista panoramica.
Ogni camera è caratterizzata da piccoli particolari che la differenziano dalle altre e tutte le stanze dispongono di angolo
cottura, bagno privato, tv, aria condizionata, connessione wi fi gratuita e ampio parcheggio.
Da tutte quattro le camere è possibile godere della splendida vista sulle dolci colline di Valdobbiadene che ci
circondano, in un alternarsi di note cromatiche che accompagnano il succedersi delle stagioni.
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