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Affittacamere B&B
Malvaglia
"Il Calicanto"
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Se vuoi dormire in Valle di Blenio... se cerchi un hotel / B&B / Guesthouse
non come gli altri... Allora sei al posto giusto!

Casa Tipica, individuale, da 3 piani,
entrata comune, in un(a) Piccolo villaggio

Ambito : agricolo, vinicola
Camera(e) in affitto : 6
Capacità di ospitalità : da 1 a 12
ospiti

● Camera "Margherite"
● 2 persona(e)
● Camera "Bucaneve"
● 2 persona(e)
● Camera "Glicine"
● 2 persona(e)
● Camera "Bouganville"
● 2 persona(e)
● Camera "Calicanto"
● 2 persona(e)
● Camera "Rose"
● 2 persona(e)

Malvaglia - Canton Ticino
Svizzera

Prenotazione : +41 (0) 912202128 (Svizzera)
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Affittacamere B&B
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"Il Calicanto"
Ambiente & localizzazione

Affittacamere B&B

‟ La Valle di Blenio, detta anche Valle del
Sole in quanto la più soleggiata del Sud del
Ticino, è una scoperta a tutto tondo e adatta
ad ogni tipo di esigenza. Gli escursionisti
troveranno sentieri a 'perdita di piede'... gli
amanti della buona tavola troveranno 'pane
per i loro denti', gli amanti di cultura avranno
modo di scoprire le meraviglie che offre la
Valle in quanto patria di molti artisti, scrittori
e uomini di cultura ”

Casa Tipica, individuale, da 3 piani, entrata

Tempo libero

comune, in un(a) Piccolo villaggio

● Ideale per tutte le età
● Vista : montagna, campagna, giardino/
parco, campi agricoli, vigneti, monumento

● Ambito : agricolo, vinicola
● Esposizione : Sud-ovest
‟ Bed & Breakfast & Boutique. Il
Bed&Breakfast poche camere (6 doppie),
ognuna accuratamente arredata e personalizzata,
tutte con servizio privato La Boutique in ogni
angolo della casa puoi trovare quadri e
oggetti in esposizione e da acquistare La
Casa una vecchia casa del 1862, nel nucleo
di Malvaglia (zona Chiesa) con il tetto in
piode originale, riportata a nuova vita dopo
un'attenta ristrutturazione avvenuta nel
completo rispetto dell'antico edificio,
mantenendo nella sua forma originale tutto
quanto era possibile Il giardinetto un angolo
molto intimo, ricavato scavando il terrapieno,
nel quale si sono costruiti muri e muretti con
pietre e piode originali recuperate sullo
stesso terreno. Un cantuccio verde dove
potersi rilassare, chiacchierare con gli amici,
fare colazione, leggere, o... far niente La
colazione solo prodotti della valle, a
maggioranza biologici, torte tortine pane
marmellate fatti in casa ”

Gli extra
● Parcheggio :
Parcheggio non coperto : 4 posto(i) riservato
(i).
● Agevolazioni :
3 bicicletta(e)

● Assistenza :
Scuola di sci
● Attrazioni e relax :
Bar/pub, ristorante, cinema, parco e
giardino, parco dei divertimenti, riserva
naturale, centro d'esposizione, centro
storico, museo, teatro, festival, antichità &
anticaglie, boutique d'artigianato, cantina e
degustazione di vino, centro benessere,
centro di bellezza, centro di fitness, Bio farm

Ambiente
● Località :
Piste di sci 10km
Ski lifts 10km
Fiume 500m
Foresta 2,5km
Massiccio montuoso 15km
● Comodità :
Villaggio centro 800m
Centro città 30km
Fermata/stazionamento bus 100m
Panetteria 100m
Traiteur 500m
Negozi tipici 2km
Supermercato 800m
Salone di coiffure 300m
Ufficio postale 800m
Banca 800m
Farmacia 800m
Medico 800m
Ospedale 7,5km
Ambulatorio 7,5km
www.iha.it

● Attrezzature bambino :
Seggiolone, vasino

● Attività tempo libero a meno di 20 km /
12 miglia :
Sci alpino, sci di fondo, sci fuori pista,
snowboard, slitta (pista), luogo per bagnarsi,
torrentismo, rafting, percorso, percorso
costiero/forestale, escursione, climbing,
arrampicata su roccia, percorso per
mountain bike, paracadutismo, parapendio,
passeggiata a cavallo, Passeggiata sull'asino,
caccia, caccia grossa, pesca

www.iha.it

www.iha.it

Campagna
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"Il Calicanto"
Interno
● Capacità di ospitalità :
da 1 a 12 ospiti, 6 Camera(e) in affitto

Esterno

● Comfort interno a disposizione degli
ospiti :
TV, stoviglie/posate, gioco di società,
collezione di libri, accesso internet, accesso
internet banda larga, wifi, asciugacapelli,
ferro da stiro, riscaldamento centrale, stufa
a legna

● Superficie del terreno :
300m²

www.iha.it

www.iha.it

● Superficie abitabile :
450m²

Servizi
● Ristorazione :
Prima colazione, Preparazione pasti tipici
supplemento (+€22*), Preparazione cesto
da pic-nic supplemento (+€22*)

● Installazione esterna a disposizione degli
ospiti :
Terrazzo 30m²

● Biancheria :
Lenzuola, Biancheria da toilette, Piumino(i),
Cuscino(i)

● Ambito esterno a disposizione degli ospiti
:
Terreno chiuso 300m², giardino 300m²
● Attrezzature esterne a disposizione degli
ospiti :
Barbecue, tavolo da giardino, 10 sedia(e) da
giardino, pergolato, ombrellone, 4 chaise(s)
longue(s)

Informazioni utili

www.iha.it

● Informazioni utili
Bambini benvenuti
Animali non ammessi
Presenza sul posto : animali domestici
Affitto non fumatori, copertura telefonia
mobile
Acqua : calda/fredda
Tensione elettrica : 220V / 60Hz
Alimentazione elettrica : conduttura
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"Il Calicanto"
Camera "Margherite"

www.iha.it
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2 persona(e) : 2 adulti
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"Il Calicanto"
Camera "Bucaneve"
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2 persona(e) : 2 adulti
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"Il Calicanto"
Camera "Glicine"

www.iha.it
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2 persona(e) : 2 adulti

www.iha.it

Camera

Camera "Bouganville"
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2 persona(e) : 2 adulti
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"Il Calicanto"
Camera "Calicanto"

www.iha.it

2 persona(e) : 2 adulti

Camera "Rose"

www.iha.it

2 persona(e) : 2 adulti
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"Il Calicanto"
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Album fotografico - 1
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"Il Calicanto"
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Album fotografico - 2
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"Il Calicanto"
Localizzazione

Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera

www.iha.it

www.iha.it

Canton
Canton
Canton
Canton
Ticino
Ticino
Ticino
Canton
Canton
Canton
CantonTicino
Ticino
Ticino
Ticino
Ticino

www.iha.it

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

Localizzazione & Accesso

Contatti

‟ La Valle di Blenio si trova a nord di Bellinzona e a sud del Passo del Lucomagno. Malvaglia
è il primo paese della valle. Dall'Autostrada A2 dopo Bellinzona uscita Biasca, direzione
Lucomagno, all'arrivo di Malvaglia, uscita Malvaglia-Chiesa, alla Chiesa svoltare a sinistra,
per 150 metri sulla destra troverete la casa Il Calicanto, dopo 40 metri dalla casa sulla sinistra
trovate il posteggio riservato ”

Lingue parlate

Coordinate GPS in gradi, minuti, secondi: Latitudine 46°24'18"N - Longitudine 8°
58'57"E (Abitazione)
Indirizzo
● Bellinzona : (28km)

→ Zona Chiesa
6713 Malvaglia
● Stazionamento bus Malvaglia
→ Malvaglia, Canton Ticino, Svizzera
→ Distanza : 500m
→ Tempo : 5'
● Autostrada (uscita) 2
→ Biasca, Canton Ticino, Svizzera
→ Distanza : 7,5km
→ Tempo : 10'
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"Il Calicanto"
Tariffe di affitto "Il Calicanto"
Tariffe Affittacamere B&B

1

2

3

4

5

6

Camera "Glicine"
2 persona(e) (2 adulti)

Camera "Margherite"
2 persona(e) (2 adulti)

Camera "Bucaneve"
2 persona(e) (2 adulti)

Camera "Calicanto"
2 persona(e) (2 adulti)

Camera "Rose"
2 persona(e) (2 adulti)

Camera "Bouganville"
2 persona(e) (2 adulti)

Bassa stagione

Notte

Week-end

Settimana

2 settimane

Mese

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

€123*

-

-

-

-

Media stagione

Alta stagione

Prenotare
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"Il Calicanto"

Condizioni di prenotazione

Contatti

● Affitti
→ Spese comprese
→ Tassa di soggiorno in aggiunta
→ Spesa per le pulizie alla partenza inclusa
→ Supplemento previsto per :
- letto(i) supplementare(i)

Modalità di pagamento ammesse
● Switch/Maestro ● Contanti

Lingue parlate

Prenotare
Contattare il proprietario
Contattate direttamente i proprietari

www.iha.it
Nr. annuncio
40314
>> Prenotare <<
* Tassa di conversione a titolo identificativo : €100 = $117.29 = £89.59
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