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Nei suggestivi spazi di antiche dimore,
nel verde di un giardino  o in riva al mare,

in un modernissimo centro congressi,
ovunque, portiamo l’arte

della convivialità e dell’accoglienza,
curando e personalizzando in ogni dettaglio,
cerimonie, meeting, eventi pubblici e privati. 

Location: “Villa Sorgente” - www.villa-sorgente.it
Località: Ripatrnsone (AP)
Ubicazione: Campagna
Tipologia: Villa
Servizi: Camere, Camino, Forno a legna, Giardino,
            Piscina, Calcetto, WiFi, TV
Capienza: Interno 70 ca / Esterno 200 ca
Info: Maurizio: 333.4600031 - Fiorella: 338.5252970

Villa Sorgente, immersa nel verde e circondata da campi di giraso-
le e vigneti, è una location dal fascino unico.

All’esterno 2000 mq di giardino sono caratterizzati da prato 
all’inglese, ghiaia nella zona parcheggio e vialetto in pietra che 
conduce nel terrazzamento sottostante che ospita la piscina, 
interamente recintata,di forma rettangolare (14x6m) con profon-
dità minima di 70 cm e massima di 120 cm, fornita di scala romana. 
Dall’area solarium pavimentata in teak e circondata dal prato, si 
gode di una splendida vista sul mare Adriatico e sulle colline circo-
stanti. Lettini, ombrelloni ed un angolo attrezzato con divani e 
musica in filo diffusione completano questo delizioso angolo.

Aiuole con arbusti e cespugli alternate a grandi alberi da frutto, 
fanno da cornice a tutta la proprietà.

Due portici si trovano in prossimità della cucina, il più piccolo 
dotato di forno a legna ed uno di circa 30 mq con la zona pranzo 
all’aperto.

All’interno della villa, dove la sapiente cura nel restauro e 
l’elegante sobrietà degli arredi rendono lo spazio rilassante e con-
fortevole, si trova l’ampio salone con soggiorno e sala da pranzo; 
il piano è servito da tre bagni, uno dei quali adiacente alla grande 
cucina con camino.

La struttura è dotata d 7 camere da letto; una delle stanze si trova 
al piano terra, con servizi privati e ingresso indipendente, adatta 
ad ospiti con difficoltà motorie; gli altri alloggi si sviluppano attorno 
al salone del primo piano, al quale si accede da una scala ester-
na.

“Villa Sorgente” - galleria


	san_francesco
	sforza
	villa_sorgente
	roccamontevarmine



