Società Agrituristica di Cipro
VACANZE NELLA CAMPAGNA CIPRIOTA
_____________________________________________________
Dal 1996 la Società Agrituristica di Cipro, con il sostegno
dell’Ente Nazionale per il Turismo di Cipro, dà ai visitatori
l’opportunità di esplorare, nel massimo comfort, l’anima
più autentica dell’isola attraverso i suoi pittoreschi
villaggi.
Chi preferisce il quieto fascino di un ambiente rurale al
caotico andirivieni di un resort turistico, può optare per
una tranquilla vacanza in agriturismo, soggiornando in
una casa tradizionale, in un uno dei tanti caratteristici
borghi dell’isola.
Le proprietà che proponiamo costituiscono un’ottima
base dalla quale partire alla scoperta di Cipro.
Le nostre case sono state accuratamente rinnovate,
tenendo presente l’esigenza di preservarne le peculiarità
architettoniche e garantire, al contempo, comodità e
relax.
Le proprietà, a disposizione del pubblico tutto l’anno,
sono, infatti, provviste di moderni servizi e dispongono,
fra l’altro, di giardino, piscina e camino.
Nei villaggi di Kalopanayotis, Miliou, Kalavasos e Lofou
sono, inoltre, presenti centri termali. Le nostre strutture
sono ideali per botanici, appassionati di birdwatching,
escursionisti, amanti della natura, ciclisti

Per prenotazioni e/o ulteriori informazioni, visitate il sito
00357.22.34.00.71.

ecc. L’esperienza agrituristica è in grado di soddisfare le
esigenze di tutti: propone servizi termali a coloro i quali
hanno semplicemente bisogno di un po’ di relax, mentre
agli amanti della natura offre innumerevoli possibilità di
fare lunghe passeggiate e scoprire, al tempo stesso, i
tesori storico-religiosi dell’isola, quali le chiese bizantine
dei monti Troodos, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio
Culturale dell’Umanità.
È possibile, inoltre, visitare una delle tante aziende
vinicole locali e apprendere, così, qualcosa d’interessante
sulla produzione enologica cipriota.
Numerosi anche i sentieri naturalistici a disposizione
degli escursionisti.
Una vacanza in agriturismo dà l’opportunità di
partecipare ad attività tipiche della tradizione agreste,
degustare i piatti della gastronomia locale nelle tante
taverne disseminate per i vari villaggi e godere della
genuina ospitalità della comunità rurale. Le case possono
ospitare singoli e piccoli gruppi.
La Società Agrituristica di Cipro dispone di più di 100
strutture in 46 villaggi, con una capacità ricettiva
complessiva di circa 1000 posti-letto. Alcune proprietà
sono ubicate nei pressi della costa, altre ai piedi dei
monti Troodos. Gli interessati possono prenotare online
accedendo al nostro sistema centrale di prenotazione.

www.agrotourism.com.cy oppure chiamate il numero

