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ABRUZZO - CHIETI,  TERAMO 

Collina m 190 slm -  sup. 12 ha 

TRAVAGLINI
66043 CASOLI (CH) – Via Piano delle Vigne, 65

Tel. e Fax 0872/982565 - e-mail: travagliniclaudia@lbero.it
Responsabile attività agrituristica: Claudia Travaglini

APERTURA annuale
DESCRIZIONE
In ottima posizione, sulle colline
che separano il mare dal Parco
Nazionale della Majella, si
trova l'agriturismo Travaglini, un
antico casale ristrutturato che
offre la possibilità di effettuare
tranquilli soggiorni, gustando
piatti genuini della tradizione
abruzzese realizzati con
prodotti coltivati in azienda e
che potrete ritrovare nel punto
vendita dell'agriturismo

RISTORAZIONE per alloggiati
e non.19 coperti.
Prenotazione obbligatoria.
Aperto a pranzo e a cena,
chiuso il lunedì.
Prezzo medio:
€ 15,00/20,00
Piatti caratteristici: antipasto
con affettati e formaggi della
casa, pappardelle al sugo di
papera, pizze e foje,
tagliatelle con verdure, coniglio
sotto il coppo, papera in

umido, arrosto di agnello, pollo
ripieno, lumache, pane fatto in
casa, pesche sciroppate, torta
di mele, piadone dolce e
salato, pizzelle, pasta
siringata, crostata. 
RICETTIVITÀ 9 posti letto
SISTEMAZIONE
1 camera singola senza bagno
1 camera doppia con bagno
in camera;
2 camere triple con bagno in
camera.

TRATTAMENTO
Solo ristorazione;
Solo pernottamento;
Pernottamento e prima
colazione; Mezza pensione;
Pensione completa.
PREZZI PER PERSONA AL
GIORNO
Solo pernottamento: € 18,00
Pernottamento e prima colazione:
€ 20,00: Mezza pensione:
€ 40,00
Pensione completa: € 50,00.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Bambini fino a 3 anni gratis.
Bambini 3-6 anni sconto 30%
VENDITA PRODOTTI
AZIENDALI
Pane, olio, vino, olive in
salamoia, marmellata, pesche
sciroppate, salami suini.
Confezione propria
LINGUE PARLATE E, F
CORSI cucina

ALTRE OFFERTE NEI DINTORNI
Parco Nazionale della Majella
a 15 km, mare a 25 km,
Castello di Casoli a 4 km,
lago di Bomba a 20 km
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Collina m 120 slm - sup. 7,20 ha

GLI OLMI
64013 CORROPOLI (TE) - C.da Ravigliano, 80

Tel. 0861/856596 - 0861/83190 - Fax 0861/856596
e-mail: info@agriturismogliolmi.it - sito internet: www.agriturismogliolmi.it

Responsabile attività agrituristica: Guido Rosati

APERTURA 
Annuale
Soggiorno minimo 3 giorni
DESCRIZIONE
L'Azienda Agrituristica “Gli
Olmi” è ubicata nelle dolci
colline della Val Vibrata, in
territorio di Corropoli (TE) ed è
vicinissima al mare: appena sei
km dalla spiaggia di Alba
Adriatica e Villa Rosa. In poco
tempo si possono raggiungere
anche località di montagna
come Civitella del Tronto e il
Parco Nazionale "Gran
Sasso/Monti della Laga"
(25/40 km).

L'Azienda offre un soggiorno
riposante e distensivo in una
zona dal vasto e vario
panorama ricco di vigneti e
oliveti, laghetti artificiali e
percorsi adatti per passeggiate
naturalistiche (a piedi, in
bicicletta o a cavallo).
RISTORAZIONE 
Per alloggiati e non
Prenotazione obbligatoria
RICETTIVITÀ 30 posti letto
SISTEMAZIONE
2 appartamenti da 6 e 8 p.l.
1 camera singola con bagno
2 camere doppie con bagno
3 camere triple con bagno

4 camere con 4 letti con
bagno
PREZZI PER PERSONA
Pensione completa (vino
compreso): da sett. a giu.
€ 48,00, luglio € 49,00,
Pasqua, agosto, fine anno
€ 51,00
Mezza pensione: da sett. a
giu. € 41, luglio € 42,
Pasqua, agosto, fine anno
€ 45,00
Pernottamento e prima
colazione: da sett. a giu.
€ 26,00, luglio € 27,00,
Pasqua, agosto, fine anno

€ 30,00
Pernottamento camera doppia:
da sett. a giu. € 45,00, luglio
€ 46,00, Pasqua, agosto, fino
anno € 52,00
Pernottamento camera singola:
da sett. a giu. € 25,00, luglio
€ 27,00, Pasqua, agosto, fine
anno € 31,00
SCONTI E AGEVOLAZIONI
Bambini fino a 2 anni gratis
Bambini 2-6 anni sconto 30%
Terzo letto aggiunto in camera
matrimoniale sconto 20%
Piano Famiglia: 2 bambini con
meno di 6 anni pagano per 1

adulto
ATTIVITÀ AGRICOLE
Viticoltura, olivicoltura, cereali,
orticoltura, allevamento bassa
corte
VENDITA PRODOTTI
AZIENDALI
Vino, olio, uova, pollame
CORSI 
Cucina, traforo
ALTRE OFFERTE NEI
DINTORNI
Mare a km 6, lago a m 300,
fiume a km 1,5, calcetto a km
1,5, tennis a km 2,5, oasi
naturalistica, a km 10
aquapark, Parco Gran Sasso -

Monti della Laga a km 30
LINGUE PARLATE E, F
COME ARRIVARE
Dall’uscita Val Vibrata sulla
A14 Adriatica girare a destra
(sulla S.S. 259) e proseguire
per circa 5 km.
Chi viene da Roma sulla A24
esce a S. Nicolò a Tordino,
prosegue per Mosciano S.
Angelo, prende la A14 verso
Ancona fino al casello Val
Vibrata (prima uscita), oppure
può seguire altre strade statali. 
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