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I B&B SPONSORS

B&B PERCORSO VERDE
Situato nel cuore dell'Umbria, nei dintorni di Perugia, città d'arte e ricca di storia e 
monumenti, ma anche di attrazioni per bambini come il Percorso Avventura Barone 
Rampante, il parco avventura in Valnerina, il parco Acquarossa, il Parco del Sole (tutti 
rintracciabili sulla mappa del sito  www.travelby.me), vi accoglie con le sue camere 
confortevoli, complete di tv e wi-fi, adatte per grandi e piccini. Rita e Piero, i titolari, vi 
delizieranno inoltre con una colazione ricca e varia, sapranno inoltre consigliarvi sulle 
mete migliori da visitare. Il b&b si trova a Ponte Valleceppi, frazione di Perugia ricca di 
verde, attrezzature sportive e risorse naturali, a soli 100mt dal Tevere per la sua 
posizione permette di raggiungere il centro di Perugia o Assisi velocemente.

PIZZICATO ECO B&B
Raggiungere le spiagge di Peschici e Viste con i traghetti per le isole Tremiti, non sarà un 
problema se soggiornerete al B&B PIZZICATO. Situato a Vico Garganico, città dell'amore, 
questa struttura offre una base dalla quale potrete visitare tutto il Gargano. Dalle 
spiagge, ai sentieri ciclabili immersi nei campi di agrumi e ulivi secolari, i bambini si 
divertiranno come matti. Camere spaziose, con wi-fi, uso lavanderia, tv, cucina, 
noleggio bici e attrezzature sportive. Pizzicato eco b&b si ispira all'impegno che i gestori 
prendono nei confronti degli ospiti per la divulgazione del turismo eco-sostenibile. 
Salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione delle risorse e cibi biologici, sono i punti di 
forza di questa struttura.

B&B MASSAFRA'
Cinque amici e la Puglia protagonisti di un associazione tra cinque bed & breakfast a 
Massafra in Puglia. La cordialità e la gentilezza dei titolari vi daranno il benvenuto, 
Sotto la Volta, Narcoré, Masseria la Brunetta, Villa Robinia e Casa Camilla sono i nomi di 
queste strutture turistiche, ognuna con una sua particolarità che la contraddistingue ed 
un fattore comune, la qualità dell'offerta e del servizio. Cinque case innanzitutto, 
gestite a livello familiare in maniera egregia e direttamente dai proprietari, gli stessi 
sapranno indicarvi con magistrale conoscenza del territorio cosa vedere e dove andare, 
consigliarvi sui ristoranti e sui percorsi migliori. I 5 b&b sono distribuiti sul territorio ed 
ognuno si distingue dall'altro per posizione ed arredo. C'è la possibilità di alloggiare in 
centro in una stanza dal design ricercato o in un edificio storico costruito proprio sopra 
una casa grotta, in una villa in campagna, in masseria o al mare.

http://www.travelby.me/

