AGRITURISMO VILLA TRIANON
“Il tempo stesso pare voler riappropriarsi di ricordi lontani, in queste colline, dove la vite dimora
da sempre, disegnandone i fianchi con le geometrie dei suoi filari, celando percorsi che
portano a perdersi tra il verde e il cielo”
In questo piccolo paradiso, a pochi chilometri da Milano, è ubicata Villa Trianon,
una dimora di inizio novecento, recentemente trasformata in Agriturismo, dotata di tutti i
servizi per un sereno e affascinante soggiorno.
In cima alla Collina di San Colombano e immerso nei vigneti della Poderi di San Pietro - la
Casa Vinicola che produce vini DOC e IGT considerati la migliore espressione del nostro
territorio - l’Agriturismo Villa Trianon ha 10 camere, una diversa dall’altra, tutte elegantemente
arredate con tappeti pregiati e tessuti ricercati scelti in base all’arredamento della stanza.
Sette camere sono inserite nella struttura principale e due nelle torrette trasformate da vecchie
ghiacciaie in camere con tutti i comfort. Inoltre, la dependance, una villetta con 6-8 posti letto,
è ideale per chi desidera un soggiorno riservato e di tutto relax. Basta uscire dalla propria
camera per sentirsi avvolti dalle profumate viti banine .Durante il soggiorno, potrete tuffarvi
nella piscina, un magnifico esempio di rispetto per il paesaggio, oppure passeggiare nel
parco, ricco e suggestivo. Innumerevoli essenze lo rendono un vero e proprio giardino
botanico e ogni stagione ha i suoi meravigliosi profumi e colori.
L’Agriturismo Villa Trianon dispone anche di spazi ideali per:
•
•
•
•

eventi speciali: matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, feste di laurea, compleanni,
anniversari…nel parco che circonda la piscina
cene o pranzi fino a 50 persone sotto il portico antistante la piscina
meeting fino a 15 persone, saletta allestita con lavagna a fogli mobili, schermo,
proiettore, casse per pc, lavagna luminosa…
coffee break o lunch di lavoro per 15 persone

Le attività per rendere il vostro soggiorno indimenticabile sono molteplici:
•
•
•
•
•
•
•

degustazione vini Poderi di San Pietro
visita guidata alla cantina Poderi di San Pietro
tour in carrozza tra colline e vigneti
giro in mongolfiera
visita ai maneggi
jogging
visita e cure alle Terme di Miradolo
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Le quotazioni 2012
Tutte le camere sono dotate di ogni comfort e cura nel dettaglio: tv color schermo piatto con
digitale terrestre, aria condizionata, frigobar, asciugacapelli, cassaforte, ampi e luminosi bagni
con vasca o doccia ed alcune sono dotate anche di uno splendido terrazzo vista piscina.
I posti letto delle 10 stanze sono 22 ma possono arrivare anche fino a 30 con i letti aggiuntivi.
Camera singola o doppia uso singola
Camera doppia
Camera tripla
Camera quadrupla
Suite per una persona
Suite per due persone
Villetta fino a 8 posti letto

€ 50,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 100,00
da € 90,00 a € 140,00

I prezzi si intendono comprensivi di IVA e prima colazione italiana. Per chi lo desiderasse, è
possibile avere la colazione internazionale con costo aggiuntivo di € 5,00 a persona.
Sono inclusi anche i seguenti servizi: quotidiano, sveglia e utilizzo piscina.
Sono esclusi da queste quotazioni: Noleggio auto o bus navetta, servizio in camera (€ 2,00),
lunch e degustazioni con prodotti tipici del luogo, accappatoio e/o telo piscina (€ 2,00), vendita
prodotti agro alimentari.
Saremo lieti di accordare quotazioni speciali per gruppi o per soggiorni continuativi.
Potete contattarci al n. 0371.203071 (Tel./Fax) - Cell. 328.3056703 (Mirella De Vita)
info@agriturismotrianon.it
La magia del silenzio della collina, il fascino discreto di una residenza del Primo '900, la
cortesia del servizio, l'alto profilo della cantina, la suggestione del parco... un luogo dove ogni
evento, diventa teatro fantastico dei vostri più indimenticabili momenti . Vi aspettiamo!

AGRITURISMO VILLA TRIANON
Località Trianon- 26813 Graffignana (Lo)
- www.agriturismotrianon.it
Coordinate GPS : Lat. 45°11’22.64” N - Long. 9°26’17.58” E

.
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