
 

 

 

I prodotti. La colazione è composta da latte 

fresco, caffè, vari tipi di the selezionati, zucchero 

bianco, integrale, miele dell’apicoltore locale, fette 

biscottate integrali e no, biscotti, pane, focaccia ge-

novese, burro, marmellate, torte casalinghe, muesli di 

frutta, corn-flakes, yogurt, succhi di frutta e frutta 

di stagione.  

A richiesta, colazione salata con affettati locali, 

formaggi, uova sode e toast. 

In antica casa completamente restaurata, piena di 

sole, immersa nella pace e nel silenzio della campagna genovese, il 

B&B TERRE E COLORI  accoglie i graditi ospiti. 

Al primo piano ci sono una luminosa stanza famigliare, matrimoniale 

con letto- divano e lettino con sponde anticaduta, bagno privato. 

Cucina totalmente attrezzata a disposizione degli ospiti.  

Al secondo piano invece c'è una camera matrimoniale/tripla e una 

cameretta con due letti singoli. Il bagno è in condivisione. 

Un soggiorno ideale per famiglie, giardino con 

altalene, dondolo, prato attrezzato e protetto, giochi 

in legno, sabbiera per i più piccini e minicampo da cal-

cio, assenza di pericoli esterni.  

Un dignitoso barbecue sempre pronto per l'accensione 

raccoglie a se i commensali .  

 

 
TEL.: 010709047 

3393648400 
info@bebterreecolori.it 
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B&B Terre e Colori,  
PITTURA E SCULTURA, ARGILLE E PIGMENTI  DA 

SEMPRE. 

I proprietari, 
Patrizia Abbondanza pittrice e Alberto Mirolo scultore, 

con esperienze decennali nella didattica, organizzano 

corsi di tecniche pittoriche antiche e moderne, manipo-

lazione di argilla e uso di tornio da vasai. 

Presso la nostra abitazione, negli spazi aperti o chiusi, 

accogliamo scolaresche per  GITE DI FINE ANNO o  

FESTE DI COMPLEANNO con possibilità di soggiornare 

nel B&B 

 www.bebterreeco lor i . i t  

PARCHEGGIO NELLE AREE  PRIVATE 

 TV IN CAMERE 

         WI –FI 

USO CUCINA 

 USO TERRAZZO  

 USO BARBECUE 

 AREA GIOCHI 

 POSSIBILITA’ DI LABORATORI ARTISTICI 

http://bebterreecolori.altervista.org/gite.html
http://bebterreecolori.altervista.org/feste.html
http://bebterreecolori.altervista.org/bb.html
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MEZZI PRIVATI: 

Autostrada A7 uscita  

Ge. Bolzaneto.   

14 min. (6,7 Km) 

Direzione:  

Sant’Olcese – Manesseno - 

Villa Serra,  

via Casissa,  

Via Amendola,  

via Beleno,42. 

 Fermata Sant’Olcese Chiesa 

Percorrere: 

via Colletta,via dei Castagni, 
via Beleno,42. 

Percorso pedonale 30 minuti 
circa 

 

 

 

IN ALTERNATIVA  

TRENINO STORICO  

Parco Storico Villa Serra 

MEZZI PUBBLICI 

AMT  Ge. Bolzaneto.    

ATP  Sant’Olcese Chiesa.      

Percorrere: 

via Colletta, 

via dei  Castagni, 

Via Beleno,42  

 

PER RAGGIUNGERCI 

 

Via E. C
assissa 

 

Comago 

Pontedecimo  

Torrazza 

G enov a- Bo lzaneto  

CENTRO COMMERCIALE 

AQUILONE 

IPERCOOP 

METRO 

METROPOLITANA 

DECATLON 

IKEA 

LEROY 

MERLIN 

Manesseno 

   VIA BELENO,42  

 Pizzer i a R is tor ant e  

I l  Pont i n o 

Piccarel lo  

Sant ’Olcese  

Val  Po lcevera  Val  Bisagno  
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