
Appartamenti accessibili in affitto ad Auronzo 
di Cadore, Porretta Terme e Ischia per vacanze 
in piena autonomia. Per maggiori informazioni 
visita il sito www.europewithoutbarriers.eu.  

Uscita Autostrada A1 
Da Nord: Monte San Savino 

Da Sud: Valdichiana 

TOP ACCESSIBILITY 
La Casa Vacanze I Girasoli promuove il 
turismo per tutti. È una struttura turistica 
senza barriere architettoniche e disegnata 
per accogliere anche persone con difficoltà 
motorie. Quasi tutti i bagni sono attrezzati 
(es. maniglioni, docce a pavimento) e le 
piscine sono accessibili. Sono anche 
disponibili diversi ausili alla mobilità. 
Inoltre, il ristorante è preparato per le 
più diffuse allergie e difficoltà alimentari. 

L’ospitalità in Toscana 

Casa Vacanze I Girasoli 
Selve di Sotto 89/C, Fraz. Croce  

52046 Lucignano (AR) - Italy 
Lat. 43,242°N - Lon. 11,766°E 

   Tel.    +39 0575 819020 
   Fax    +39 0575 837350 
   Email    info@igirasoli.ar.it 
   Web    www.igirasoli.ar.it 



In Valdichiana, a soli 5 km dal borgo 
medievale di Lucignano, l’albergo I Girasoli 
è un’oasi di pace per le vostre vacanze nel 
cuore storico della campagna toscana, e 
grazie alla vicinanza alle principali località 
toscane ed umbre (Arezzo, Siena, Cortona, 
Pienza, Lago Trasimeno, Perugia...) è anche 
il punto di partenza ideale per itinerari 
suggestivi ed escursioni, alcune delle quali 
organizzate con i nostri mezzi attrezzati. 
L'albergo, aperto da Aprile ad Ottobre, offre: 
 

48 CAMERE 
Affacciate sulla campagna, le camere 
sono luminose, silenziose e confortevoli. 
Sono dotate di bagno con doccia a 

pavimento, scrivania, telefono, frigobar, 
TV-LCD, aria condizionata e riscaldamento. 

SVAGO &... 
L’albergo dispone di una hall spaziosa dov’è 
possibile collegarsi liberamente alla rete WIFI, 

di un bar con sala TV, di sale meeting 
attrezzabili per eventi formativi e convegni 
e di un vasto parcheggio gratuito. 
Nel parco inoltre, riparati dai gazebo o 
all’ombra dei pini marittimi, si possono 
trascorrere bei momenti di sano relax 
circondati dalla quiete della campagna. 
  

ATTIVITÀ  
Due piscine all'aperto (una è riscaldata!), 
una palestra attrezzata e un campo da tennis 
sono a disposizione degli amanti dello sport. 

10 BUNGALOW 
Immersi nel parco dell’albergo, i bungalow 
sono casette indipendenti con veranda, 
soggiorno con angolo cottura, camera a 
tre posti letto e bagno con doccia. Sono 
dotati di biancheria, accessori da cucina, 
TV-LCD, climatizzatore e riscaldamento. 

RISTORANTE 
Dolce e salata, la colazione a I Girasoli appaga 
tutti. A pranzo e a cena il ristorante propone, 
con buffet e menù “à la carte”, i piatti più 

gustosi della cucina tradizionale italiana ed in 
particolare di quella toscana. Un Sommelier 
potrà consigliarvi nella scelta tra le numerose 
etichette della nostra carta dei vini. 


