L'AGRITURISMO?

MEGLIO BIO

a cura di Barbara Lacchini
AGRITURISMO COLLE REGNANO
Casolare dell'8oo ristrutturato
con tecniche di bioedilizia.
Cucina del territorio.
e corsi
di cottura del pane. di ceramica
e di pittura. Tolentino (Mc).
te!. 0733967691.
colleregnano.it.
Camere da 40 euro.
appartamenti da 67 euro al giorno.
TENUTA SAN MARCELLO
Struttura green poco distante dalle
spiagge di Senigallia. Arredi di design.
piscina di acqua salata. enoteca.
lavanderia a gettone e nolo bici. cucina
regionale. degustazioni di vino e olio.
San Marcello (An). teL 0731831008.
tenutasanmarcello.net. Doppia da
70 euro. appartamenti da 60 euro.
LOCANDA DELLA VALLE NUOVA
Fattoria moderna. riscaldata con
energie rinnovabili. Propone biancheria
tassuta con materiali naturali e
una cucina a base di ingredienti
prodotti in loco con sistemi biologici.
Sa grata di Fermignano (PU).
tel. 0722330303.
vallenuova.it.
Doppia da 56 euro a persona.
RELAIS DEL COLLE
Agriturismo biodinamico progettato
secondo i principi del feng-shui.
Vanta un ristorante bio con piatti
marchigiani. una spa e sei originali
camere dotate di biancheria certificata
bio. Frazione Trivio. Ripatransone (AP).
teL 0735987003.
relaisdelcolle.it.
Doppia da 60 euro a persona.
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LA QUERCIA DELLA MEMORIA
Agriturismo, eco museo e Fattoria del
Panda Wwf. Ambienti semplici, con
arredi del commercio equo e solidale, e
una cucina ispirata alla cultura pastorale
dei Monti Sibillini. Frazione Vallato,
San Ginesio (Mc), teL 0733694431,
querciadellamemoria.it. Doppia da 30
euro a persona (solo pernottamento).
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