I PROPRIETARI

Da oltre 10 anni riceviamo ospiti nella nostra azienda agricola che, su otto ettari di oliveti,
prosegue la tradizione della produzione di olio extra vergine di oliva di altissima qualità "Sabina
DOP". Disponiamo di 4 appartamenti indipendenti riservati agli ospiti, italiani e stranieri,
moltissimi dei quali hanno eletto Colle Cesoni come loro abituale casa per le vacanze.

Siamo una piccola azienda a conduzione familiare e siamo fieri di essere in grado di offrire ai
nostri ospiti un servizio personalizzato, cordiale e professionale in una parte d'Italia incantevole
quanto sconosciuta.

Mentre la maggior parte di chi predilige una vacanza in campagna ha sentito parlare della
Toscana, sono pochi coloro che hanno scoperto il fascino della campagna romana. Ancor tutta
da scoprire è l'area della Sabina a Nord/Est di Roma, affascinante quanto la Toscana - ma con
il pregio di non essere meta di un turismo di massa e di offrire un eccellente rapporto qualità /
prezzo.

I nostri appartamenti, tutti indipendenti e provvisti di cucina o angolo cottura, conservano lo stile
rurale della Sabina. Sono stati realizzati per offrire una vacanza confortevole e d'alta qualità
adatta a viaggiatori che vogliano assaporare il modo di vivere in campagna, in un contesto
idilliaco appena fuori Roma.

Ci auguriamo che dalla visita del nostro sito possiate trovare in Colle Cesoni quanto cercavate
per la vostra vacanza.

Saremo ben lieti di concordare con voi ogni aspetto del vostro soggiorno verificando quale degli
appartamenti possa essere ideale per le vostre esigenze. Siamo a vostra disposizione per
rendere più agevole la vostra permanenza e aiutarvi a pianificare le molte escursioni locali da
non perdere.

Per ulteriori informazioni, non esitate a utilizzare il nostro modulo di contatto , o telefonate ai
numeri
+39 0765
85074 // +39 348 5160334
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Anna Maria e Giovanni

Nome dell’attività

Agriturismo COLLE CESONI

Ragione Sociale

Azienda Agricola Colle Cesoni soc. agricola S.S.

Indirizzo

Loc. Cesoni s.n.c.

Città

02030 CASAPROTA (Ri)

Nazione
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Italy

Telefono

Fax

+39 0765 85074

+39 02 89601149

Cellulare

+39 348 5160334

Sito web

www.collecesoni.it // www.collecesoni.eu

Camera di Commercio

Rieti nr. 62814
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Abilitazione all'esercizio

Elenco Provincia Rieti nr. 373

CF/P. IVA

01027150570

Lingue parlate

Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo
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