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Vacanze di primavera: 
le proposte di Belvilla by Oyo per trascorrere i ponti primaverili tra natura e relax 

 
Se “Natale è con i tuoi”, Pasqua e i ponti di primavera sono invece “dove vuoi e con chi vuoi”, per 

concedersi una meritata pausa dalla routine quotidiana e recuperare le energie. 
 
Se la primavera è il risveglio dei sensi, certo è che si risveglia anche in noi il desiderio di vacanza. Le giornate si 
allungano, il cielo risplende di un azzurro più intenso e il sole tiepido fa subito venir voglia di viaggiare e stare 
all’aperto. Lo dicono anche le prenotazioni di Belvilla by OYO – azienda tra i leader nel mondo delle case 
vacanza – che ha registrato un incremento per la stagione primaverile. L’85% degli utenti italiani di Belvilla 
che hanno prenotato un soggiorno tra aprile e maggio ha scelto l’Italia, e la maggioranza delle prenotazioni 
– ben il 60% – sono concentrate nelle regioni del Centro Italia, come Toscana, Umbria e Marche.  
 
La Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio sono i primi momenti dell’anno in cui il desiderio di vacanza si 
fa più forte e, con i ritmi frenetici a cui ormai siamo abituati, quello che desideriamo di più è staccare la spina. 
Per questo, Belvilla by OYO propone soluzioni, da Nord a Sud Italia, perfette per chi cerca una casa vacanze 
immersa nella natura, circondata dal verde, ma ben collegata a borghi, città e luoghi di interesse storico da 
poter visitare facilmente durante il soggiorno. 
 
 

Una splendida casa vacanze a Suvereto (LI), in Toscana, in 
stile rustico e con una bellissima piscina privata, arredata con 
gusto e rifinita nei dettagli, che dispone di un ampio giardino 
che garantisce la privacy, terrazze ombreggiate per rilassarsi, 
aree gioco per i bimbi e persino un orto da cui poter attingere 
ortaggi freschi. Perfetta per le giovani coppie con bambini, 
che necessitano di spazi ampi siano all’interno che 
all’esterno: i proprietari offrono anche un servizio di baby-
sitting in caso in cui i genitori vogliano concedersi una giornata 
in tranquillità a visitare i dintorni. Anche gli animali sono i 
benvenuti: i cani qui dispongono di tutto lo spazio esterno per 

correre e giocare e viene fornito anche un servizio di dog-sitting. 
Da non perdere nei dintorni: l’incantevole borgo medievale di Suvereto, ancora oggi cinto di mura e a pochi 
chilometri dall’antica Populonia, con il suo Parco Archeologico, dal golfo di Baratti e da Massa Marittima. 
Luoghi dell’antica cultura etrusca e territorio ricco di sughere, olivi secolari e viti.  
 
Un meraviglioso agriturismo immerso nel verde delle colline 
umbre appena fuori Perugia, che offre agli ospiti un soggiorno 
in un magnifico scenario naturale. La struttura è un antico 
casale in pietra dell’Ottocento, completamente ristrutturato 
rispettando i canoni dell’antica tradizione agreste umbra, con 
una cura particolare degli arredamenti e un ambiente 
tradizionale caldo e accogliente. Inoltre, adiacente al casale si 
trova la piscina con angolo vasca idromassaggio, mentre 
all'interno della struttura si trova una ulteriore area benessere.  
Una soluzione perfetta per famiglie che cercano tranquillità, 



 

ma anche per una vacanza tra amiche che vogliono rilassarsi e staccare la spina, magari gustandosi un buon 
vino al tramonto, nel magnifico portico esterno che si affaccia sul giardino. La sua posizione strategica 
consente di conciliare un piacevole soggiorno di relax nel verde, con visite alle principali e suggestive città 
d’arte e borghi umbri, come Perugia, Gubbio, Assisi, Spello e Spoleto. 
 

Appartamento boutique in antica cascina in pietra a 
Netro (BI), immersa nel paesaggio delle colline 
piemontesi, ristrutturata conservando le caratteristiche 
architettoniche tipiche di queste valli. Luogo ideale per 
rilassarsi in famiglia o per una vacanza di coppia, in 
un’atmosfera semplice ed accogliente, la struttura offre la 
possibilità di fare passeggiate rilassanti nel verde. Perfetta 
per soggiorni brevi o lunghi in primavera o autunno, 
quando le temperature sono miti e il clima è gradevole.  
Numerosi sentieri conducono a vari punti di interesse, 
come i Santuari di Graglia e di Oropa, altri si possono 
percorrere per raggiungere facilmente rifugi di montagna. 

Pur essendo immersa nella natura e nei boschi, la cascina gode di ottimi collegamenti con Torino, visitabile in 
giornata, e molti altri luoghi di interesse: il Lago d'Orta, le Langhe e il Roero, la Valle d’Aosta. Biella e dintorni 
offrono molte feste e sagre, per far conoscere agli appassionati del gusto le eccellenze tipiche del territorio, 
come carne, formaggi, vini e dolci.  
 
 
 
 
Belvilla by OYO 
In questi 40 anni Belvilla by OYO ha selezionato e gestito con cura le migliori case vacanza in Europa. Tutte le 
proprietà sono curate in ogni dettaglio, hanno prezzi accessibili e sono apprezzate dagli ospiti, che valutano la 
loro esperienza con Belvilla con un punteggio medio di 8,4. Belvilla è un brand che continua a rinnovarsi per 
sorprendere i suoi ospiti con servizi di alto livello come il self-check-in digitale, l’assenza di cauzione e il supporto 
24h su 24, 7 giorni su 7. Belvilla è leader di mercato nel Benelux e uno dei principali operatori europei nel settore 
delle case vacanza. Dal 2019 fa parte di OYO Vacation Homes. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.belvilla.com 
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