Come raggiungerci
Venendo da Cesena: proseguire lungo la E-45 in direzione Roma,
uscita Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino alla fine
della superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione Ripa,
percorrere la strada per circa 700 metri quando troverete una casa in
pietra con portico, circondata da cipressi, con una piazzola
all'ingresso ed una piccola casa cantoniera rossa.
Venendo da Roma: proseguire lungo la E-45 in direzione Cesena,
superare le varie uscite per Perugia e proseguire sempre in direzione
Cesena, uscita Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino
alla fine della superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione
Ripa, percorrere la strada per circa 700 metri quando troverete una
casa in pietra con portico, circondata da cipressi, con una piazzola
all'ingresso ed una piccola casa cantoniera rossa.
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La Vostra Casa in Umbria
L'Agriturismo Canalicchio rappresenta la
soluzione ideale per chi è alla ricerca di un posto
tranquillo, immerso nel verde della campagna
umbra, circondato da colline e lontano dal
rumore della città.
L'azienda è composta da 14 ettari di terreno
coltivati a seminativo (grano, girasole, mais) e
dispone di lago privato per pesca sportiva.
Sono presenti otto appartamenti per una
ricettività totale di 30 persone, con facilitazioni
per disabili.
Nel giardino circostante la piscina potrete
trovare numerose varietà di piante, cespugli e
fiori: dagli olivi secolari alle acacie, dal
rosmarino alla lavanda, dalle rose ai viburni, in
modo da creare colori e profumi diversi di
stagione in stagione.

Agriturismo Canalicchio

Your Home in Italy
Canalicchio Country Resort is ideal for those
seeking a quiet place, surrounded by the green
Umbrian countryside and hills, far away from city
noise.
The resort consists of 14 hectares of land planted
to arable crops (wheat, sunflower, corn) and has a
private lake for fishing.
There are eight apartments for a total of 30
people receptivity, with facilities for disabled
people.
In the garden surrounding the pool you can find
many varieties of plants, bushes and flowers:
acacia trees, olive trees, rosemary, lavender,
roses, viburnum, in order to create different
colours and scents of the seasons.

