iI sorger del sole - 'la vostra casa lontano da casa'
il Sorger del Sole, dal nome dei bellissime albe, è un bed and breakfast insieme
unico, intrigante e romantica in un antico 17 ° secolo in pietra casa di campagna
quotata. Esposto a sud-est ha un terreno privato di due ettari (quattro acri) d’età
compresa tra uliveti e giardini. Esso offre la pace e la tranquillità della campagna con
la vicinanza d’amichevoli bar, ristoranti e negozi.
il Sorger del Sole è circa 412 metri sopra il livello del mare e comandi panorami
mozzafiato sulla campagna marchigiana e il mare Adriatico. Ề situato in posizione
centrale per esplorare la Regione Marche Le.
il Sorger del Sole è il luogo ideale per la pace, tranquillità e relax, con alloggi privati e
intimo. I padroni di casa Greg e Sandra mirano a soddisfare e fornire premiato
ospitalità ad una clientela internazionale.
Vista delle Marche e del Mare Adriatico
Sereno, tranquillo e rilassante
Alloggio privato e intimo
Premio ospitalità vincente
La colazione è servita tutta i giorni fino alle ore 11.00 (menu di dieta speciale
disponibile)
Sistemazioni pulite ogni giorno
Bollitore elettrico in camera
Tè, caffè, latte e acqua minerale – tutti gratis
Frigo in camera
Servizio di lavanderia, ferro da stiro e zone essiccazione
Sono spiacenti la nostra vecchia casa non è adatta per i bambini o gli animali
domestici
Wifi gratis
Di sicurezza per il parcheggio in loco - gratis
Posti a sedere privati nei giardini
Quattro acri (2 ettari) gli uliveti
Prova e / o acquistare il nostro molto proprio olio extravergine d’oliva - chef stellato
Michelin approvato
Di credito e carte di debito accettano e Bancomat accettato per i nostri ospiti italiani
Bar più vicino e un negozio 1.5 km.
Ristorante, bar, supermercati e negozi 1.8 km
Utensili da picnic ecc sono forniti gratuitamente.
Greg e Sandra ci sono stati i proprietari dal 2002. La loro missione è quella di offrire
agli ospiti un ottimo momento, un servizio eccellente e un ottimo rapporto qualitàprezzo. Molti ospiti ritornano come amici. I padroni di casa parlano inglese, italiano e
provare loro meglio per parlare altre lingue.

