
 

LA RISERVA MONTEBELLO AGRITURISMO 

codice percorso            LA-VT-FRANCIGENA 

Ospitalità 
Appartamenti indipendenti 
(descrizione e nr. posti letto) 

 

Camere 
(descrizione e nr. posti letto) 

27 dislocate su tre casali :"Casale del Gallo" (11 camere) a circa 
500 m di altezza sul livello del mare, dove è collocata la reception, 
una delle tre piscine ed il ristorantino per colazione, pranzo e cena. 
"La Falconiera" (5 camere) collocata a circa 570 m di altezza sul 
livello del mare e a circa 350 m di distanza dal primo casale. La 
Falconiera è dotata di piscina propria con cascata dalla roccia. Per 
colazione, cena ed eventualmente anche pranzo ristorante del 
casale del Gallo. "Il Giardino" (11 camere) situato a circa 900 m 
dal primo casale (parte della strada asfaltata e parte strada 
bianca) è dotato di piscina propria, ristorantino per la colazione ed 
una vista eccezionale sul lago, le due isole ed i paesini circostanti. 

Posto camper 
(totale nr. posti) 

 
 

Posto tenda 
(totale nr. posti) 

 
 

Altro Attività interne all'azienda: 40 ettari di fondo chiuso con sentieri 
per passeggiate, 3 piscine, campo da tennis in terra battuta rossa, 
maneggio cavalli, mountain bikes, tiro con l'arco, ping pong, 
freccette (dards), tiro a canestro.                                                          

Ristorazione 
Tipo di cucina Il ristorante è riservato solamente agli ospiti interni 

dell’agriturismo. La cena a base di prodotti locali freschissimi, 
sapientemente cucinati, ha luogo in un'atmosfera particolarmente 
suggestiva, in quanto è servita al lume delle candele, con torce 
all'esterno ed antico camino a legna. Il menù è sempre composto 
da antipasto, scelta tra due o più primi, scelta tra due o più 
secondi, contorni, dessert, frutta, caffè e liquori. 

Alcuni piatti del menù Lasagne, ravioli, fettuccine, ombrichelli,tagliolini, piatti di carne 
varia: maialino al forno, agnello, cinghiale,ecc.. 

Cucina per vegetariani                                                                                   

Cucina per celiaci                                                                                   

Altro  

Servizi offerti 
Connessione wi-fi     SI                                                                              

Accoglienza animali     SI                                                                           

Ricarica bici elettriche     SI                                                                           

Altro                                                                                   

Dati attività 
Nome e ragione sociale  AGRITURISMO LA RISERVA MONTEBELLO  
Indirizzo Strada Bolsenese km. 2,5 – 01023 Bolsena (VT) 
Telefono/fax/cell. +39 0761-798965 
Mail marcozammarano@libero.it 
Sito web www,lariservamontebello.com 
Social network  

 


