Struttura

Località

Distanza
da Ussita

Telefono

E-mail

N.
Posti
letto

Costi

Sito web

www.colorito.org

www.villacollevisso.com

Camping
Colorito

Ussita

1,5 km ca.

339/1575644

casa@portodimontagna.it

80

18 euro a persona in case da 6/8 posti
letto, colazione compresa. Portare sacchi
a pelo e federe, non è prevista
biancheria. Le case hanno acqua calda e
servizi all'interno mentre la doccia è in
una struttura esterna (vicina).

Villacolle

Visso

5 km ca.

339/7265177

villacollevisso@gmail.com

7/9

€ 25,00 a persona pernotto con cucina a
disposizione

B&B Il Borgo e
la Casa nel
Borgo

Visso

7 km ca.

339/1601018

info@ilborgovisso.com

10

€ 65,00 doppia compresa colazione
€ 45,00 singola compresa colazione

Fraz. Vari
(Pievetorina)

13 km ca.

339/4406182

sante.basilli@libero.it

7

La quiete dei
Sibillini

www.ilborgovisso.com

€ 50,00 camera doppia colazione
compresa
letto aggiunto € 10,00

Agriturismo
Le Casette

Fiastra

19 km ca.

0737/52571

info@lecasetteagriturismo.com

90

€ 50 singola compresa colazione
€ 60,00 matrimoniale/doppia compresa
www.lecasetteagriturismo.
colazione
com
€ 80,00 tripla compresa colazione
€ 100,00 quadrupla compresa colazione

Agriturismo
Alti Pascoli

Fiastra

20 km ca.

0737/52588

info@agriturismodeglialtipascoli.it

7

€ 55,00 matrimoniale compresa prima
www.
agriturismodeglialtipascoli.
colazione
it
€ 75,00 tripla compresa prima colazione

Agriturismo
Campo del Rio

Fiastra

23 km ca.

333/8602008

info@campodelrio.it

12

€ 45,00 singola compresa colazione
€ 50,00 doppia compresa colazione
€ 60,00 matrimoniale compresa
colazione
€ 80,00 tripla compresa colazione
compreso uso cucina comune

www.campodelrio.it/it

Rifugio di
Tribbio

Fiastra

23 km ca.

0737/527027
333/6733300

info@rifugioditribbio.com

19

€ 30 pernotto e prima colazione a
persona
€ 42,00 mezza pensione a persona

Affittacamere
Osteria del
Lago

Fiastra

25 km ca.

339/2076987

osteriadellago19@gmail.com

12

€ 65,00 matrimoniale compresa
colazione
€ 15,00 letto aggiunto
€ 33,00 a persona pernotto e prima
colazione in camera doppia
€ 55,00 a persona mezza pensione in
camera doppia

www.rifugioditribbio.com

Albergo Sasso
Bianco

Fiastra

25 km ca.

0737/52129
333/7173213

info@albergosassobianco.com

Campeggio
naturalistico
per sole tende

Fiastra

25 km ca.

0737/527013
338/2534203

info@naturacamping.it

Possibilità di piazzare le tende
contattando direttamente il camping

www.naturacamping.it

Camping Bside Camp

Fiastra

25 km ca.

371/1801362

info@bsidecamp.it

Possibilità di piazzare le tende
contattando direttamente il camping

www.bsidecamp.it

B&B
Belvedere sul
Lago

Fiastra

26 km ca.

328/0262768

a-merlini@libero.it

Agriturismo
Fonte Rosa

Fiastra

33 km ca.

320/4462139

agriturismofonterosa@gmail.com

34

4

9

www.albergosassobianco.
com

€ 35,00 a persona compresa prima
colazione (2 camere matrimoniali)
€ 33,00 a persona pernotto e prima
colazione in camera doppia
€ 55,00 a persona mezza pensione in
camera doppia

www.fonterosa.eu

