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L’AZIENDA
L’Agriturismo Lemene è immerso nella splendida campagna
veneta e offre vacanze indimenticabili a contatto con la natura.
Ideale per famiglie, dispone di 7 splendidi appartamenti per 30
persone ed è dotato di una magnifica piscina da 7x14 metri.
La posizione strategica offre suggestivi itinerari: Venezia, Trieste,
Aquileia, la laguna, il mare di Caorle e Vallevecchia.
Molteplici le attività da svolgere durante il vostro soggiorno: bici e
canoe disponibili, golf, tennis, equitazione nelle immediate
vicinanze, concerti a Portogruaro, degustazioni vini a Lison Pramaggiore.
Vengono messi a disposizione degli ospiti i prodotti di stagione del nostro orto.
OSPITALITA’
Elisa ed Ester sono liete di ospitarvi nei 7 appartamenti (3 nella
casa padronale e 4 nella barchessa) con 30 posti letto, arredati
dalla nostra amica Maria Piccolomini. Vi si respira aria di casa tra
vecchi mobili di famiglia, libri, giochi e tanta musica.
Tra rose, siepi di aceri e querce ci si può rilassare nel grande
giardino con piscina. In dotazione: lavatrice, lavastoviglie, forno
microonde,
TvSAT,
riscaldamento
autonomo
e
aria
condizionata.
E’ possibile prenotare una sala riunioni per 40 posti con
schermo
per
proiezioni,
ed
eventualmente
il
portico
per
80
persone.
Vengono messi a disposizione degli ospiti i prodotti tipici stagionali del nostro orto.

LE ATTIVITA’
Molte sono le attività che potrete svolgere durante il vostro
soggiorno
nell’Agriturismo
Lemene.
Tante belle passeggiate a piedi o in bici nella tenuta,
avvistando magari qualche leprotto, un fagiano o l’elegante airone
cinerino.
In canoa potete scoprire questa rete magica di canali e fiumi
Lemene
e
Livenza.
Oppure vi potrete semplicemente rilassare nel grande giardino
con piscina 7x14 metri in cui potete leggere, fantasticare,
conversare...come
meglio
piace
a
voi!
Nelle vicinanze vi è anche la possibilità di usufruire dei servizi di un maneggio "I Cavallini della
Rosa" con il quale siamo convenzionati.

