... in Toscana, al mare, con gli amici “a 4 zampe”
Agriturismo Aria Toscana: il posto ideale per una vacanza con tutta la famiglia...

Le “nostre” spiagge

La vista mare dall’Agriturismo

Le spiagge

Gli Appartamenti

La nostra uliveta vista mare

Area gioco e Agility

Servizi per gli amici a 4 zampe
Nuovissimi appartamenti finemente arredati, in
collina, immersi in una secolare uliveta vista mare, a
due passi dal Borgo Medioevale di Campiglia Marittima,
a 6 Km dalle splendide spiagge della Costa degli
Etruschi. Ampi e vari spazi attrezzati tra cui gazebo vista
mare, tettoia con tavoli, grande barbecue, zone solarium
e relax, amache, etc.
Degustazione dei prodotti aziendali (olio extravergine di
oliva, vino rosso, vino bianco, ortaggi e frutta) tutti di
produzione propria.

Oltre 4 ettari di uliveta secolare e vigneto per
passeggiate e sgambamento, con una bellissima vista
sul mare. Due ampi recinti esterni parzialmente coperti
ed ombreggiati, dotati di cucce e acqua, a vostra
disposizione. I cani possono chiaramente soggiornare
in appartamento. Tre appartamenti sono dotati di
area esterna privata recintata.
Oltre 1000 mq di area dedicata, interamente
recintata, su terreno misto, in parte sempre ombreggiata, attrezzata per il gioco e l’approccio all’Agility,
a due passi dagli appartamenti. Per il momento
abbiamo salti, tubo 5 metri, ruota, slalom, pedana,
birilli, giochi, etc.
Possibilità di lezioni con addestratori e/o istruttori.

In meno di 15 minuti di auto dal nostro agriturismo si
raggiungono le più belle Dog Beach della costa
Toscana. Tra San Vincenzo, il Golfo di Baratti e il Golfo
di Follonica ci sono diverse spiagge sia libere che
attrezzate dove gli amici a 4 zampe possono stare
liberi e fare il bagno senza alcuna limitazione in un mare
meraviglioso!
La più vicina si trova a soli 7 km da noi.
Spiaggia di San Vincenzo, a pochi minuti da noi!

La Dog Area di Aria Toscana

Agriturismo
Aria Toscana
Campiglia Marittima

info@ariatoscana.com

www.ariatoscana.com
Agriturismo ARIA TOSCANA
Campiglia Marittima (Li) - Via di Citerna 3A
+ 39. 393.99.82.127 - +39 339.70.75.696
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