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IN ATTO

Una veduta
di Dolceacqua,

borgo medievale
della Va Nervra.

A DESTRA

La sala della prrma

colazione
all'Agriturismo
Terre Btanche,

a Dolceacqua.
IN BA55O

Una deLle camere
della Locanda

/prrcus, ad Apricale.
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Charme dell' entroterra
AGRITURISMO TERRE BIANCHE ln una struttura in pielra

del XIX secolo ci sono le camere, curate e accoglienti, con

vista sul mare, le Alpi e il castello di Dolceacqua e una sala

dove viene servita la prima colazione, preparata con prodotti

della campagna circostante. Iagriturìsmo propone anche una

selezione di vlni, tra cui il rinomato Rossese di Dolceacqua, un

vino dal colore rosso rubino, profumato, fragrante e corposo,

grappe e olio extravergine da olive taggiasche. Gli animali

sono i benvenuti.

> Loc. Arcagna, Dolceacqua (lM), tel. 0184.31426. Camera

doppia: da 100 euro. www.terrebianche.com
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AGRITURISMO At PAGAN Nel cuore

della Val Nervia, tra boschi e ulivetr,

in anticl'i caso ari in pietra, allogg
rustici e confortevoli. Un paradiso per gli

amanti della natura. fazienda agricola
produce olio, fagio i bianchi di Pigna

e fronde ornamentali di rose, bacche

e ruscus. G a'nali so^o annessi.
Suada Provintiale per Gouta, Km 3,5,

Regione Pagan, Pigna (lM),

tel. 34/.3223375. Camera doppia: da 7A

euro. www.alpagan.it
B&B tA TANA DELLE VOLPI Una

casa torre, tutta in pietra, nel borgo

delle streghe, che ha ospitato nel secoli

alcune delle fdniglis ns[;/r '66.1:.

Tre camere arredale con i mobili dei

bisnonni e piccole curiosità di un tempo.

L.go Tamagni 5, Triora (lM),

tel.0184.94686. Camera doppia: da B0

e u ro, www I ata n ade I levo I pi. it
LOCANDA APRICUS Nel caratterislico
paesi'o di Apr'cale, nel cenuo storìco,

offre cinque stanze decorate a lema:

cuore, fiori, scarpe, poesia e "lhe

sweet". Dal ricevimento, una scala

a chiocciola porta a una sala calda e

confortevole, f inemente decorata, ideale

per rilassarsr o per ammirare il

panorama dalla terrazza adiacente, dove

è possrbile anche fare colazione.

Via tV Novembre 5, Apricde (lM),

tel. 0 I 84. 209a 20. Camera doppia :

d a 90 eu ro. wvvw. a pri cus I oca nda.con
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