
Gli Appartamenti

Potrero Grande affitta nel
casale appartamenti da 2
a 6 posti letto, da 50 a 105
mq. Con cucina autonoma,
sono l'ideale per coppie, fa-
miglie e gruppi di amici
amanti dello sport e del
relax, attenti all'eleganza,

alle comodità (aria condizionata, cucine e bagni moderni,
wifi) e a un turismo culturale.
È possibile soggiornare su base settimanale e si può pren-
dere in affitto anche l'intero casale per occasioni speciali.
Il nostro ranch offre vitto e alloggio ai cavalli che accom-
pagneranno in vacanza i propri cavalieri, in moderne scu-
derie attrezzate con area lavaggio, lampade UVA e
arena scoperta illuminata, e da paddock sempre verdi
tra i kiwi e il lago.
Nel raggio di 10km si può
raggiungere il centro com-
merciale "Le Rughe", con
farmacia, posta, benzinaio e
bancomat, la Herz, pizzerie,
ristoranti tipici, parchi natu-
rali, siti archeologici, borghi
antichi e campi da golf.

Potrero Grande

Meta ideale per la sua vicinanza col centro di Roma - a soli
25 minuti di auto o treno - la nostra azienda biologica di
oltre 70 ettari affitta appartamenti nel grande casale cir-
condato da filari di nocciole, ulivi e da aree adibite ad al-
levamento di cavalli. Immersi nella natura incontaminata
del Parco Naturale di Bracciano e Martignano, gli alloggi
offrono accoglienza e raffinatezza con ogni tipo di comfort.
A pochi metri da Potrero Grande, le rive del lago si fondono
con l'atmosfera e lo spirito di piante e animali che sul Lago
di Martignano trovano l'habitat ideale per riprodursi, costi-
tuendo una delle oasi più intatte d'Italia. Potrero Grande è
il luogo perfetto per chi non vuole rinunciare alla città
eterna, ma preferisce svegliarsi nel verde che la circonda.

Il Lago di Martignano

Perla tra i monti Sabatini, il
lago di Martignano risiede
in un cratere vulcanico
estinto a 207 metri s.l.m. ed
è stato un luogo molto
amato dagli antichi ro-
mani. L'imperatore Augu-
sto vi costruì il primo
acquedotto della Regione per fornire acqua alle batta-
glie navali di Trastevere a Roma. Per il suo isolamento da
importanti vie di comunicazione e per la scarsa presenza
umana nel suo territorio, costituisce un vero miracolo di
integrità ecologica. Accanto a Potrero Grande c'è il ri-
storante agrituristico Casale di Martignano con cucina
a base di prodotti biologici aziendali e spiaggia con
prato all’inglese attrezzata con barche a vela, canoe e

pedalò a noleggio. Bar e
aperitivi al tramonto com-
pletano l'offerta.
Questo luogo magico si
presta particolarmente a
ricevimenti per ogni oc-
casione. Per gli appassio-
nati, percorsi a piedi, in
bici e a cavallo.



Nei dintorni...

Il borgo di Calcata, l'anfiteatro romano di Sutri e il castello
medievale di Bracciano sono mete facilmente raggiun-
gibili, così come la Basilica di S. Pietro a Roma, che dista
in auto o in treno soli 30 minuti. Per gli amanti del benes-
sere, l’antica piscina romana delle Terme dei Papi a Vi-
terbo, per i golfisti L’Olgiata Golf Club e il Golf Nazionale
a 15 minuti e per i piloti l’autodromo di Vallelunga.
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Come raggiungerci

Sul navigatore digita:
Strada di Martignano, Campagnano di Roma
In auto da Roma: GRA, uscita Cassia Veientana, uscita
Campagnano e dopo 50 metri girare a sinistra e prendere
Valle del Baccano, dopo 2 km salire a sinistra per la Strada
di Martignano, attraversare la tagliata etrusca e scendere
fino a Potrero Grande. Parcheggio interno.


