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Venezia, la laguna, il mare, la campagna,
Padova, Treviso, Prealpi, Dolomiti.
Il bio agriturismo Il Melograno
è nato sulle rive della laguna di
Venezia nel 2008, con l’idea di
coniugare un rilassante soggiorno
agreste con la visita di Venezia e del
suo splendido entroterra, fino a
Treviso, Padova, le vicine Prealpi...
A disposizione degli ospiti quattro
confortevoli appartamenti
indipendenti.

Bio Agriturismo Il Melograno
Dall’aeroporto (3 km): bus 15 (fermata via Piovega)
via Spigariola, 10/a
+ 300 m. a piedi.
30173 Favaro Veneto (VE)
Dalla Stazione ferroviaria di Mestre (10 km): bus 15
tel. 328.4318944
direzione aeroporto (fermata via Piovega) + 300 m. a piedi.
fax: 041.5019005
Dall’autostrada: tangenziale di Mestre, bretella aeroporto,
posta@melogranovenezia.it
www.melogranovenezia.it
a dx in via Triestina (direz. aeroporto), a dx bivio per Favaro,
a sx in via Piovega, a dx in via Spigariola.

bio agriturismo

Il podere Ca’ Serafin, in cui sorge
l’agriturismo, esiste dal 1918.
Già dal 1980 si caratterizza per la
conversione all’agricoltura biologica,
con la produzione in campo e in
serra di cereali, ortaggi e frutta, che
oggi sono distribuiti direttamente
al consumatore.
Michela e Gianni Serafin
vi danno il loro benvenuto.

Il bio agriturismo Il Melograno,
Nelle pagine che seguono c'è
nella quiete rilassante della
un'esauriente presentazione
campagna veneziana, mette a
fotografica degli appartamenti
disposizione dei suoi ospiti
e del podere in cui sono
quattro nuovi appartamenti,
inseriti. C'è anche una breve
indipendenti e dotati di ogni
presentazione dell'azienda
comfort: riscaldamento e aria
agricola con la sua storia quasi
condizionata, TV satellitare,
centenaria, oltre naturalmente
parcheggio riservato.
al nostro listino.
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Telefono: 328/4318944, Fax : 041/5019005
www.melogranovenezia.it-posta@melogranovenezia.it
Bio Agriturismo Il Melograno
via Spigariola, 10a, Venezia - Favaro Veneto

le foto
segue

gli esterni

