Guestbook

nunzia
Ciao a tutti, siamo nunzia e cristal, due ragazzi di bologna che torneranno sicuramente anche
quest'anno alla Muratella...lo consigliamo a tutti, è davvero bellissimo, accogliente, gli
appartamenti stupendi e pulitissimi e i padroni di casa sono fantastici!noi dopo una settimana
non volevamo + andare via, immersi nel verde, ma cmq vicino alla città è la vacanza ideale x
rilassarsi ma anche per divertirsi!!!

Frank Manganella
Sono tornato a Muratella due volte in maggio ... la bella struttura e la convenienza sono una
grande parte, ma è veramente il calore, la cordialità e la competenza di Giuliana, la sua famiglia
e il personale ... fanno stare qui come avere casa a Roma ... Spero di tornare più volte in
questo posto meraviglioso.

(Tradotto con Google Traduttore)

dan
Ottimo !!! pulito, spazioso, confortevole, in mezzo al verde, proprietari molto disponibili, che dire
: grazie veramente....

già fatta pubblicità ad amici... e quando torneremo a Roma torneremo da Voi....grazie a tutti!!!
dan
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GIANCARLO GRASSO
Elevate disponibilità e professionalità dei gestori, perfetto comfort delle stanze, arredate con
gusto e dotate di ogni necessità. Buona posizione, tranquilla ma a pochi minuti dal centro di
Roma. Ideale per chi desidera visitare Roma ed i dintorni senza rinunciare al relax del verde e
della natura. Torneremo!

Mauro Lara Andrea
siamo stati benissimo.La struttura è ottima la cortesia del personale idem molto comoda sia per
gli spostamenti in auto e mezzi pubblici verso il centro di Roma.Ci ritorneremo e lo
consiglieremo ad amici e parenti

FrankM
Ho soggiornato per 2 notti presso la Muratella prima di tornare negli Stati Uniti ... la comodità e
la tranquillità della fattoria era incredibile! Il mio appartamento è stato recentemente ristrutturato
e completamente arredato. I giardini sono accoglienti e arredate per un picnic o una festa molto
elegante ... Giuliana e il personale attento ad ogni esigenza ... il loro orgoglio e la gioia per la
Muratella è evidente in ogni dettaglio. Tornerò e consiglio la fattoria per un soggiorno più lungo
...

(Tradotto con Google Traduttore)

walter
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siamo stati li ad agosto 2012 con tutta la famiglia in tutto 3 adulti e 3 bambini , la struttura e'
molto carina e sopratutto pulita , siamo stati accolti dal personale in servizio disponibile 24 h su
24 e ci siamo sentiti veramente a casa nostra . con la macchina e' un posto perfetto appena
fuori roma , in assoluta tranquillita

Angela e Mauro da brescia
Il vs angolo di paradiso ci ha rigenerati, siamo stati perfettamente bene! il posto è incantevole,
gli spazi sono più che adeguati, i locali accoglienti, puliti e con una ospitalità che lascia persino
attoniti, insomma quello che non avremmo avuto l’ardire di sperare. Inoltre i ns 3 cagnoloni si
sono sbizzarriti in corse libere nel parco e anche loro ringraziano di cuore. Un saluto da Brescia
Angela e Mauro con i tre pelosi Luc Elfa e Celt

Valentina da Pescara
Siamo stati ospiti dell'agriturismo in Dicembre e siamo rimasti piacevolmente sorpresi che
anche nella caotica capitale ci fosse un angolo di pace e tranquillità in cui scoprire il meglio
delle colline romane... e poi a due minuti d'auto sei in centro... &nbsp;

Stefano da Rimini
Grazie agli amici dell'agriturismo Muratella chè hanno trasformato una dura settimana di lavoro
in fiera a Roma in una settimana speciale...
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Mariacristina da Poggio
Emozionante, piacevole ed indimenticabile, ecco come è stata la mia settimana romana.
L'agriturismo è perfetto accogliente e a due passi dalla fiera di Roma....

Simone da livorno
Perfetto!!! Accogliente, tanquillo ed economico. Quello che cercavo!
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