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Bed and Breakfast La Badia
PROVAGLIO D'ISEO – FRANCIACORTA (BRESCIA)

Il  Bed and Breakfast La Badia, con locali indipendenti ad uso esclusivo  degli 
ospiti,  si trova all’interno di un’antica casa colonica, nel cuore della Franciacorta 
circondata dai vigneti, a soli 5 km dal Lago d’Iseo e 20 km da Brescia.

Nel vecchio Borgo della Badia, all’interno della corte  di una cascina del '600 
completamente ristrutturata, circondata dai boschi e  dai  vigneti della Franciacorta, 
si trova  il Bed and Breakfast La Badia. Con  locali indipendenti ad uso  esclusivo 
degli ospiti, arredato con un tocco rustico e  mobili d’epoca, si affaccia  su un ampio 
terrazzo e  sulla corte della cascina. Offre fino a quattro posti letto. Camera 
matrimoniale, soggiorno con divano letto a due posti, sala da pranzo e bagno 
privati. Durante la bella  stagione la prima colazione, a richiesta, potrà essere 
servita sotto l'ampio portico. Ingresso indipendente, e posto auto coperto.

Il  silenzio della  campagna della Franciacorta tra  il  Lago e le colline  delle prealpi  Bresciane garantisce  un 
soggiorno tranquillo e  rilassante. Dislocato nel cuore  della Franciacorta è un ottimo punto di partenza per la visita 
della zona  : il  Lago d'Iseo, le  Torbiere del Sebino che fanno da  cornice  al Monastero Cluniacense di San 
Pietro in Lamosa, Monte Isola, la più grande dei Laghi in Europa, le Piramidi di Zone, l’Abbazia Olivetana di 
Rodendo Saiano, le Cantine e  le  Ville  patrizie, offrono l’occasione di uno svago culturale. Per gli amanti dello 
Shopping a pochi km 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 12 Km.

 PREZZI:

PREZZI AL GIORNO MIN MAX

Appartamento per 2 persone € 60,00 € 80,00

Appartamento per 3 persone € 90,00 € 105,00

Appartamento per 4 persone € 100,00 € 120,00

Per periodi di soggiorno prolungati, il prezzo verrà concordato. 

 SERVIZI:
- Locali indipendenti
- Ingresso indipendente
- Parcheggio Privato Coperto
- Riscaldamento Autonomo
- Pulizia finale inclusa
- Cucina
- Frigorifero

- Freezer
- Lavatrice          
- Prima colazione
- Biancheria letto, bagno e cucina
- Informazioni Turistiche
- Convenzioni con Ristoranti
- Animali non Ammessi

 CONTATTI:
- BED AND BREAKFAST - LA BADIA Via A.Diaz, n° 41 - Loc. Provezze, Provaglio d’Iseo (Brescia) 25050 - ITALY
- Tel.: +39 030983345 - Cellulare: +39 3381144532
- Sito Web: www.bedandbreakfastbrescia.com/labadia
- E-mail: labadia@bedandbreakfastbrescia.com
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