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Agriturismo 
Considerata l'enorme mole di lavoro 
poco retribuito dell'agricoltura, 
abbiamo deciso di provare ad 
incrementare il nostro reddito 
fornendo servizi ricettivi per un 
moderato numero di presenze al fine 
di non interferire in modo troppo 
significativo sulla prioritaria attività 
agricola aziendale, con un aggravio di 
impatto ambientale che non 
condivideremmo. 
Lo scopo principale della nostra 
ospitalità agrituristica è offrire la 
possibilità per una effettiva vacanza 
riposante e distensiva in un ambiente 
sano, tranquillo e confortevole, con 
una vista meravigliosa e numerosi 
itinerari che invitano a lunghe 
passeggiate completamente immersi 
nella natura. Non proponiamo, per 
nostra particolare scelta, la 
ristorazione. Offriamo, invece, la 
completa autonomia in N.2 
APPARTAMENTI INDIPENDENTI e 
l'opportunità, per chi vuole 
approfittare dell'AGRICAMPEGGIO, 
di prepararsi i propri pasti in un 
salone completo di cucina attrezzata. 
È comunque possibile, su 
prenotazione, partecipare a colazioni, 
merende o spuntini in compagnia 
della nostra famiglia ed assaggiare 
alcuni dei nostri prodotti. 
La capacità di parlare lingue europee 
come il tedesco, l'inglese e il francese 
ci rende agevole la possibilità di 
ospitare stranieri che desiderano una 
vacanza alternativa di carattere 
ecologico-ambientale. 

La felice posizione geografica in cui è 
situata l'azienda offre una molteplicità 
di vantaggi:  
Pergola è il centro abitato noto per il 
ritrovamento dei famosi bronzi dorati 
di epoca romana, l'accesso al suo 
museo prevede, per i fruitori del 
nostro agriturismo, uno sconto 

particolare. Inoltre nella nostra 
vallata si trova l'importante sito 
archeologico dell'antica città di 
Suasa. 

Il massiccio del monte Catria 
(1701m. s.l.m.), con la possibilità di 
effettuare lunghi trekking e l'eremo di 
Fonte Avellana (900 d.c.) con i suoi 
monaci camaldolesi, sono a circa 
10km dall'azienda. 
Le imponenti Grotte di Frasassi 
distano appena 25km. 
Il mare adriatico con le sue rinomate 
spiagge turistiche nelle località 
balneari di Marotta, Fano e Senigallia 
si trova a circa 40km. 
Con un'ora di auto si giunge negli 
antichi villaggi medievali di Gubbio, 
Urbino, Mondavio e Corinaldo. 
Inoltre mettiamo a disposizione dei 
nostri ospiti tutte le offerte didattiche 
dedicate generalmente alle scuole: 
Il percorso nel bosco con le sue 
radure ed il laghetto che sono 
elementi chiave di un'attività 
ricreativa a diretto contatto con la 
natura. 
Il sentiero con la cartellinatura di 
alberi ed arbusti per il riconoscimento 
delle piante autoctone. 
La partecipazione alle fasi di attività 
agricola biologica, la produzione di 
ortaggi e del formaggio pecorino, 
l'allevamento e la selvicoltura, sono 
offerte di carattere divulgativo messe 
a disposizione degli utenti 
avvalendoci della nostra esperienza 
agro-ambientale 

Prezzi 
Offriamo ospitalità in 2 
appartamenti autonomi. 

APPARTAMENTO 1 
camera matrimoniale, cucina e 
soggiorno con divano letto, bagno 
con doccia, terrazzino e spazio 
esterno, per una spesa massima 
giornaliera in periodo di alta 
stagione di € 59,00 e di € 54,00 in 
bassa stagione. 

APPARTAMENTO 2 
camera matrimoniale, camera 
singola, cucina-soggiorno, bagno 
con doccia, terrazzino e spazio 
esterno al prezzo massimo 
giornaliero in periodo di alta 
stagione di € 65,00 e di € 60,00 in 
bassa stagione. Possono essere 
richiesti lettini per bambini senza 
ulteriori spese. 
Non si effettuano sconti per 
periodi inferiori alla settimana di 
soggiorno. 

L'AGRICAMPEGGIO 
è formato da 4 piazzole per tende, 
parcheggio auto, illuminazione e 
prese di corrente, bagno con 
doccia e salone con cucina 
attrezzata ad uso comune; il costo 
giornaliero per persona è di € 
7,00, con un possibile e 
concordabile aumento in caso di 
uso costante della cucina. 

 


