
Siamo una nuovissima realtà familiare nel cuore della Riviera di Ulisse, circondati dal 
verde, ma a due passi dalle spiagge di Sperlonga, Fondi, Gaeta tra le più belle d’Italia.

Le nostre parole chiave sono: sostenibilità, natura, benessere.
Lavoriamo nel rispetto dell’ambiente per preservare e valorizzare il territorio e per 

rendere la nostra realtà un piccolo angolo di paradiso.

Un luogo ideale per chi vuole concedersi una pausa detossinante dalla routine urbana.
Qui la quiete è di casa, ma avrai a portata di mano numerose attività culturali,

enogastronomiche e sportive.
Potrai ripercorrere una delle tappe del viaggio di Ulisse nella dimora della maga Circe, 
visitare templi romani, esplorare i fondali marini, cimentarti nell’arrampicata oppure 
semplicemente provare la cucina locale in uno dei tanti ristorantini in riva al mare.

AGRITURISMO ZEFIRO
-La tua oasi verde vista mare-



PROMO QUANDO SARÀ PASSATO
20% DI SCONTO

APPARTAMENTO CIRCE

Moderno e funzionale trilocale di 
circa 50mq su due livelli con corte 
privata. Al piano terra open space 
con divano letto, cucina e bagno. Al 
primo piano camera matrimoniale, 
camera singola e un secondo bagno.
N. ospiti: da 1 a 5 

Prezzo: 160€/notte

APPARTAMENTO CALIPSO

Ampio bilocale di circa 50mq con 
corte privata. Composto da un 
open space con soggiorno, cucina e 
divano letto, camera matrimoniale e 
un bagno.

N. ospiti: da 1 a 4

Prezzo: 140€/notte

APPARTAMENTO DIANA

Bilocale di circa 40mq con un patio 
privato che offre una totale privacy. 
composto da un ampio soggiorno 
con cucina e divano letto, camera 
matrimoniale e un bagno.

N. ospiti: da 1 a 4

Prezzo: 150€/notte

PER INFO:  Alessio Schettino +39 3293290380
    zefiroagriturismo@gmail.com
L’offerta è valida dal 20/07/2020 al 9/08/2020 e dal24/08/2020 al 30/08/2020 in base alla disponibilità degli
appartamenti. I prezzi fanno riferimento al periodo sopra indicato
Credits: @placesinitaly, @seiditerracinase, 15minofbeautyaday

L’intera struttura è circondata da un grande giardino con parcheggio gratuito
e un’ area barbecue.

I nostri appartamenti sono tutti pensati per poter offrire un’esperienza di totale
tranquillità e indipendenza. Hanno un proprio spazio riservato all’aperto che consente 

di immergersi completamente nella quiete della natura.


