LA PROPRIETA'

Colle Cesoni è un borgo rurale del 18° secolo (560 m. sul livello del mare) nel cuore della
Sabina, composto da tre casali nei quali sono stati ricavati quattro tipici accoglienti appartamenti
indipendenti per vacanze di qualità distanti 400 m. dall'abitato medioevale di Casaprota.

Per la sua eccezionale ubicazione, Colle Cesoni domina uno dei più affascinanti e rilassanti
panorami dell'Alta Sabina. L'occhio spazia dalla valle dei fiumi Montenero e Farfa, alle colline
coperte d'uliveti e boschi; dalle più alte montagne della catena dei Monti Sabini, al Monte
Soratte, alla valle del Tevere fino al lago di Bracciano

Privacy e tranquillità sono perfetti. Nell'incantevole paesaggio delle incontaminate e boscose
colline Sabine, gli unici suoni percepibili sono il canto degli uccelli ed il coro dei grilli. Ogni
appartamento è indipendente dagli altri; ha una vista mozzafiato e conserva le originali strutture
- muri in pietra, pavimenti in cotto, travi in legno - riportate all'antico splendore, seppur
adeguandole alle nuove necessità del vivere. Come tutti gli edifici storici rurali della Sabina, gli
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appartamenti hanno muri spessi e finestre piccole che li rendono naturalmente freschi d'estate
e caldi d'inverno.

Tutti gli appartamenti sono confortevoli, completamente attrezzati in ogni dettaglio (dalla TV
satellitare ad Internet wireless, dalla biancheria fresca di bucato alla documentazione turistica
della Sabina); arredati in stile rustico ed elegante con mobili antichi della tradizione locale.
Ciascun appartamento dispone di un giardino privato con alberi d'alto fusto, completamente
attrezzato, ideale per mangiare all'aria aperta.

La piscina è comune ai quattro appartamenti ed è situata in una posizione elevata, con vista
panoramica sulle vallate e le colline Sabine.

Colle Cesoni è un ambiente ideale per rivivere le antiche tradizioni, gustare la cucina tipica
locale e dedicarsi alla lettura, alla visita di siti archeologici, al trekking, al birdwatching, a
passeggiate in mountain bike o a cavallo. Roma si trova a soli 50 minuti d'auto (56 Km:). Da
Colle Cesoni, in un'ora, si raggiungono i luoghi artistici più importanti del centro Italia come
Tivoli, Viterbo, Tarquinia, Spoleto, Orvieto e Assisi.

Ristorante privato.
Lingue parlate: italiano, inglese, francese, spagnolo.
Il servizio attento e la calorosa ospitalità garantiscono un soggiorno davvero speciale.

Coordinate GPS: Latitudine 42 ° 15'9,612 "N - Longitudine 12 ° 48'15 .84" E
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