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Appartamento Il Glicine
PROVAGLIO D'ISEO – FRANCIACORTA (BRESCIA)

L'appartamento Il Glicine, situato in Franciacorta nel Comune di Provaglio d’Iseo, 
circondato dalle colline moreniche e dal verde dei vigneti, dista solo 5 km dal lago 
d’Iseo e 20 km da Brescia. La sua posizione particolarmente tranquilla garantisce una 
vacanza rilassante.
L’appartamento di 50 mq, adatto per 2/4 persone, è composto da soggiorno con 
divano letto a due posti, zona pranzo e angolo cottura completamente attrezzato, 
una camera matrimoniale e un grazioso bagno. L’arredamento accogliente, 
accosta mobili moderni con pezzi di antiquariato. All’esterno un posto macchina 
privato e un ampio parcheggio pubblico.
Nei dintorni si possono visitare le Cantine della Franciacorta, le Torbiere del Sebino, 
il Monastero di San Pietro in Lamosa, il lago d’Iseo, Clusane antico borgo di 
pescatori, famoso per la tinca al forno, Monteisola, le Piramidi di Zone e l’Abbazia 
Olivetana di Rodengo Saiano. Nel comune di Ome l’Antico maglio Averoldi ancora 

funzionante e le Terme di Franciacorta che sfruttano le acque termali della ”Fonte del Maglio” del 1886, per le cure 
termali ed il centro benessere. Per gli amanti dello shopping a pochi minuti l’Outlet Village Franciacorta e il grande 
centro Commerciale Le Porte Franche. Brescia, Bergamo e le località sciistiche della Valle Camonica sono 
facilmente raggiungibili. Autostrada MI-VE A4 Casello Rovato distanza 12 km

 PREZZI

PREZZI AL GIORNO MIN MAX

Appartamento per 2 persone € 50,00 € 70,00

Appartamento per 3 persone € 55,00 € 85,00

Appartamento per 4 persone € 60,00 € 100,00

PREZZI A SETTIMANA MIN MAX

Appartamento per 2 persone € 250,00 € 400,00

Appartamento per 3 persone € 300,00 € 450,00

Appartamento per 4 persone € 350,00 € 500,00

Per periodi di soggiorno prolungati, il prezzo verrà concordato.

 SERVIZI:
- Parcheggio Privato  
- Riscaldamento Autonomo
- Cucina 
- Forno       
- Frigorifero

- Freezer
- Lavatrice    
- Informazioni Turistiche
- Convenzioni con Ristoranti
- Animali non Ammessi

 CONTATTI:
- APPARTAMENTO IL GLICINE Via A.Diaz, n° 2 - Loc. Provezze, Provaglio d’Iseo (Brescia) 25050 - ITALY
- Tel.: +39 030983345 - Cellulare: +39 3381144532
- Sito Web: www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine
- E-mail: ilglicine@bedandbreakfastbrescia.com

http://www.bedandbreakfastbrescia.com/
http://www.bedandbreakfastbrescia.com/
mailto:info@bedandbreakfastbrescia.com
mailto:info@bedandbreakfastbrescia.com
http://www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine
http://www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine
http://www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine
http://www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine
mailto:ilglicine@bedandbreakfastbrescia.com
mailto:ilglicine@bedandbreakfastbrescia.com

