
Vivi un’esperienza nella patria delle bollicine più 
famose al mondo, tra le colline del Prosecco a 
Vittorio Veneto. Trascorri la notte in una struttura 
decisamente insolita e svegliati immerso in un 
panorama unico. Immergiti in una terra ricca di 
natura, cultura e storia, dove paesaggio e uomo 
sono intimamente legati da secoli. Fai colazione 
con i prodotti del territorio e goditi l’aria aperta.
Un glamping garantisce tutte le emozioni tipiche 
del campeggio ma senza rinunciare a nessun 
comfort e con un pizzico di ricercatezza e lusso.

L’Agriturismo della Vigna di Sarah, situato sulla 
cima della collina Col di Luna, garantisce 
tranquillità, privacy ed una splendida vista sui 
vigneti. Dormi in un posto magico: una botte in 
legno immersa nei filari e negli ulivi. 
Le due lunotte sono delle mini suites in larice, 
costruite con materiali ecosostenibili, dotate di 
ogni comfort ed in perfetta armonia con il 
paesaggio circostante. Situate una accanto 
all’altra nel pendio sottostante l’Agriturismo, 
sapranno essere il rifugio perfetto per un 
weekend romantico.

Dalla Vigna di Sarah puoi raggiungere facilmente 
i posti più famosi del Veneto come Venezia o 
Cortina o perderti nei tesori nascosti di Vittorio 
Veneto e i suoi dintorni.

Imbocca la Strada del Prosecco, uno dei più antichi 
percorsi in Italia, che si snoda tra ville patrizie, antichi 
castelli e rigogliosi filari. Parti per un tour in e-bike* 
o per un’escursione nelle Dolomiti*. Scopri le 
meraviglie di questa terra e i suoi antichi saperi. 

Al tuo rientro, partecipa alla vendemmia notturna*, 
divertiti a mettere letteralmente le mani in pasta 
preparando i piatti della tradizione o goditi un bagno 
rilassante nella piccola jacuzzi sorseggiando un 
bicchiere di Prosecco, ammirando il panorama 
circostante. (*supplemento)

Tra il profumo del vino e della natura, lasciati 
conquistare dalla secolare cultura enologica e vivi 
un’esperienza indimenticabile nella tua lunotta. 

 LA VIGNA DI SARAH




