AGRITURISMI

BED & BREAKFAST

Gli agriturismi di
Terranostra vi faranno riscoprire le vecchie tradizioni contadine, la genuina cucina popolare, i tipici
prodotti del territorio e l’ospitalità più
antica e più vera. Rappresentano la soluzione ideale per chi sa valorizzare anche
gli aspetti più nascosti, ma non per questo
meno importanti, del nostro territorio e
per chi ama il contatto diretto e personalizzato con la gente del posto. Sono strutture dove riscoprire la cultura tradizionale, ancora presente e viva nel mondo
rurale, ed i sapori delle nostre tradizioni
alimentari, da gustare in compagnia e dove
si difende l’ambiente naturale dalle aggressioni dell’agricoltura chimica. Si trovano
distanti dalle strade scontate e rumorose
del turismo di massa, in territori poco
conosciuti che sanno regalare il fascino
discreto di una vacanza lontano dalla folla
e dai frastuoni. I titolari vi faranno conoscere l'azienda agricola ed il suo funzionamento e vi forniranno materiali informativi riguardanti il territorio, i prodotti tipici,
le tradizioni e la cultura locale. Nella preparazione dei piatti sono utilizzati ingredienti stagionali e ricette tradizionali, per
guidarvi nella riscoperta degli antichi
sapori della cultura contadina. Le camere
sono arredate nel rispetto della tradizione architettonica del luogo ed offrono
tutti i comfort necessari per trascorrere
una vacanza indimenticabile.

Case tipiche
a conduzione familiare,
accoglienti
ed economiche, dove viene fornito pernottamento e
prima colazione. Chi vi ospita saprà, all’occorrenza, informarvi e proporvi i migliori
locali con cucina tipica. I bed & breakfast
proposti rappresentano ottime occasioni
per trascorrere periodi rilassanti in luoghi
circondati da montagne severe o da dolci
colline incastonate tra paesini accoglienti,
oppure, immersi in una rigogliosa pianura
ricca di testimonianze storico-artistiche
di un glorioso passato. Sono il frutto di
un'accurata selezione per offrire la soluzione migliore alle esigenze del viaggiatore. I proprietari ed i gestori condividono
con noi l’importanza dell’attenzione alla
qualità del servizio offerto, del contatto
diretto e personalizzato con l’ospite e
dell’autenticità dei rapporti umani: tutti
offrono un’accoglienza a dimensione
umana in contrasto con il turismo di
massa. Le pochissime camere sono solitamente ben arredate, ammobiliate con
gusto e nel rispetto dell’architettura locale. Spesso viene offerta la possibilità di
effettuare escursioni a cavallo, in mountain bike o a piedi lungo antichi sentieri.
Viene offerta inoltre una vasta gamma di
attività di supporto, come visite accompagnate dalle guide turistiche, visite e degustazioni presso aziende agricole consorziate e trekking con personale qualificato.
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