
 

 
BOOK-UP v. 1.0  

Periodi per la stagione 2019 apertura il 18 aprile 

Bassa stagione: dal 29/04/2019 al 30/05/2019-  

dal 03/06/2019 al 17/06/2019 

Media stagione: dal 18/04/2019 al 28/04/2019 - dal 31/05/2019 al 02/06/2019 

dal 17/06/2019 al 21/07/2019 - dal 07/09/2019 al 03/11/2019 

 

Alta stagione: dal 22/07/2019 al 06/09/2019 

  

PREZZI DEGLI APPARTAMENTI IN EURO A SETTIMANA 

(Non comprensivi della prima colazione) 

APPARTAMENTI con 2 

camere, 60 mq piano terra,  

Bassa 

stagione 

Media 

stagione 
Alta stagione 

 

Prezzo a settimana 580,00 Euro 750,00 Euro 850,00 Euro Richiedi 

Disponibilità Prezzo a notte 100,00 Euro 120,00 Euro 130,00 Euro 

Descrizione: appartamenti completamente attrezzati di circa 60 mq, 4 posti letto, due camere, 

soggiorno, cucina e terrazzo panoramico, 1 bagno. 

  

APPARTAMENTi con 2 

camere, 70 mq, terratetto,  

Bassa 

stagione 

Media 

stagione 

Alta 

stagione 

 

Prezzo a settimana 650,00 Euro 800,00 Euro 950,00 Euro 
Richiedi 

Disponibilità 
Prezzo a notte 

(min. 3 notti) 
110,00 Euro 130,00 Euro 140,00 Euro 

Descrizione: appartamento terra-tetto completamente attrezzati di circa 70 mq, 5 posti letto, due 

camere, soggiorno, cucina e patio, 2 bagni. 

  

PREZZI DELLE CAMERE IN EURO A NOTTE 

(Compreso prima colazione) 

  
Bassa 

stagione 

Media 

stagione 

Alta 

stagione 

 

Camera singola 55,00 Euro 65,00 Euro 75,00 Euro 

Richiedi 

Disponibilità 

Camera doppia 75,00 Euro 85,00 Euro 100,00 Euro 

Camera singola 

min 5 notti 
50,00 Euro 60,00 Euro 70,00 Euro 

Camera doppia 

min 5 notti 
70,00 Euro 80,000 Euro 89.00 Euro 

Camera singola 

mezza pensione 
75,00 Euro 85,00 Euro 95,00 Euro 

Camera doppia 

Mezza pensione 
118,00 Euro 128,00 Euro 148.00 Euro 
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Novità!!!!! servizi  che potete richiedere all'agriturismo: 

Negli appartamenti e nelle camere troverete sempre un cestino di frutta fresca e il 

nostro vino. 

Ma proprio perché siete in campagna potete anche godere e regalarvi: 

 

IL BENVENUTO A  STATIANO! 

Un sacchetto con una confezione di cantuccini preparati da Tina, una marmellata  di 

mele cotogne oppure rose  preparate in fattoria, un saponcino  all'oo lio extravergine 

di oliva, un magnete a forma di pesce in vetro. Quest'ultimo è  fatto da una onlus per 

persone svantaggiate che partecipa al confezionamento dei prodotti di Statiano. 

Prezzo 12,00 € 

 

 

 

RICORDI DI STATIANO! 

 

Un porta anelli fatto da un alabastraio locale, 2 sacchettini di lavanda di Statiano, una 

confezione di piante aromatiche, del giardino, un sacchetto di cantuccini., crema per 

le mani all'olio extravergine di oliva. 

€ 20,00 

 

 

APERITIVO DI BENVENUTO! 

Aperitivo con il nostro vino sangiovese: € 5,00 e vari stuzzichini. 

 

UNA CASSETTA DI SALUTE: Una cassetta di pasta, frutta, succhi, verdure, ortaggi, 

legumi per 15,00 € 

 

Servizi: 

 

Visita della vigna con proprietario e racconto del vino in Toscana 

a)Degustazione 3 annate del vino con enologa : 20,00 € minimo partecipanti: 8 

b)Degustazione con proprietario di 3 annate : € 12,00 

c)Degustazione  con formaggi e salumi toscani: €15,00 

 La degustazione con enologo è il mercoledi,  

 

Inoltre il pomeriggio posso essere serviti infusi fatte con le piante del giardino: 

melissa, menta, lavanda: € 2,00 

caffè: 1,00 € 

bicchiere di birra: 1,80 € 

bicchiere di vino:   2,50 € 

colazione extra adulti : €10,00 

bambini sotto i 14 e sopra i 5 anni: €5,00 

bambini sotto i 5: gratis 

Cena: 3 volte alla settimana, per le associazioni ogni sera e come sopra. 

I bambini hanno delle riduzioni, i bambini sotto i 5 anni gratis. 

 


