
Adagiato su una collina della Val San Martino, Polisena

“l’altro Agriturismo” è il perfetto incontro tra la natura e

il massimo comfort. Di nuovissima ristrutturazione, il

complesso nasce nel Settecento come cascinale agri-

colo. Oggi è una struttura a misura d’uomo, ecocom-

patibile, rispettosa dell’ambiente e funzionante solo

con fonti energetiche rinnovabili. 

Camere per il pernottamento, ristorante, SPA e sala

meeting affiancano i vigneti e i terreni nei quali la fa-

miglia Locatelli lavora per offrire prodotti biologici di al-

tissima qualità. Quattro camere accolgono gli ospiti

come avvolti in un caldo abbraccio, arredate in un ar-

monioso connubio tra natura e design, con materiali

naturali quali legno, cuoio e tessuti biologici, e con vi-

sta mozzafiato sul panorama. Una suite benessere con

SPA privata regala agli ospiti l’esclusività di un bagno

turco e una doccia emozionale.

In perfetta sintonia con l’opera dell’Azienda Agricola

Tosca, le proposte culinarie del ristorante partono dalla

rielaborazione di prodotti provenienti da agricoltura e

allevamenti biologici, dalle carni alle farine, dalle verdure

alla frutta fino ai vini.  Autore del menù il giovanissimo

chef Francesco Locatelli, abile nel riproporre i piatti

della tradizione orobica con fantasia ed equilibrio.

Attento alle esigenze delle aziende, l’Agriturismo mette

a disposizione una luminosa e accessoriata sala meeting

per riunioni, convegni e congressi.

Polisena “l’altro Agriturismo” ‘the other farm
holiday’, face to face with nature
Laid down on a hill in Val San Martino, Polisena ‘l’altro Agri-

turismo’ is the perfect match between nature and comfort,

slow-paced, eco-sustainable, and renewable energy run.

Four rooms conjugate nature and design by  wood, leather,

biological textiles and a breath-tacking view. Fully in line

with Azienda Agricola Tosca,  the food offer  from young

chef Francesco Locatelli  is inspired by orobic tradition and

uses biological products. Also paying attention to corporate

needs, an equipped meeting room is at disposal.

Polisena “l’altro Agriturismo”, a tu per tu con la natura
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Polisena - L’altro Agriturismo
Via Cà di Maggio, 333

Località Riviera, Pontida (BG)
Tel. 035795841

info@agriturismopolisena.it
www.agriturismopolisena.it
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