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L'Agriturismo i Palazzi, a pochi chilometri da Sant'Angelo in

Vado, offre ai suoi ospiti una vacanza immersa nel verde

dell'Appennino marchigiano, nella valle del fiume Metauro,

al confine con Umbria, Emilia Romagna e Toscana.

Antica casa colonica, l'agriturismo nelle marche è stato

recentemente ristrutturato per offrire con i suoi 6

appartamenti, un ampio salone per cerimonie, piscina e

uno splendido giardino, il luogo ideale per rilassarsi e

trascorrere delle vacanze ricche di atmosfere traspiranti

genuinità.

La nostra splendida location immersa nel verde e nella

tranquillità dell'Appennino è l'agriturismo nelle Marche

ideale per organizzare un evento indimenticabile come

matrimoni, feste di laurea, comunioni, cresime, battesimi e

cene aziendali.

Da noi hai piena libertà di scelta, puoi incaricarci della

completa organizzazione dell'evento; dal catering alla

musica, dalle decorazioni floreali ai menu oppure, se

preferisci, possiamo lasciarti la nostra location per poter

organizzare e gestire il tuo evento in completa autonomia.

I 6 appartamenti, da 2, 4 o 6 persone, sono arredati in stile

rustico e completi di bagno, doccia, tv, cucina, sala da

pranzo, camere matrimoniali e doppie, parcheggio privato.

Per gli amanti del calcio è invece disponibile un campo da

calcetto e volley su prato.

A solo un'ora d'auto trovi i parchi gioco e acquatici più

famosi del centro Italia come Acquafan, Oltremare,

Fiabilandia, Mirabilandia, l'Italia in miniatura e lo Zooparco

di Falconara per trascorrere una giornata all'insegna del
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di Falconara per trascorrere una giornata all'insegna del

divertimento con gli amici o la famiglia.

Il mare è a 60 km con le note stazioni balneari di Rimini,

Riccione, Cattolica, Pesaro e Fano.

DATI AZIENDA

AZIENDA AGRITURISTICA “I PALAZZI”

Di Capponi Aurelio

Loc. I Palazzi, s.n.

61048 SANT’ANGELO IN VADO(PU)

P. Iva 01413260413

Tel 0722 88337 

info@agriturismoipalazzi.it

www.agriturismoipalazzi.it


