ABITAZIONE PRIVATA VILLA “LE ORTENSIE”
CAMPAGNANO (RM)
La II^ Delegazione Lombardia ha stipulato apposita convenzione per l’utilizzo della Villa “Le
Ortensie”, sita nel comune di Campagnano, a circa 20 km da Roma, facilmente raggiungibile con
trenino o bus.
L’abitazione si trova all’interno del Parco di Vejo, roccaforte della civiltà etrusca, ove possono
effettuarsi visite guidate. Campagnano è anche la sede dell’Autodromo di Vallelunga con le corse
di Formula 2, il Mondiale di Superbike, il nuovo Centro Congressi e il Centro di Guida sicura.
Inoltre l’ultima domenica di ogni mese nel paese si svolge il mercato dell’antiquariato. Per gli
amanti, possibilità di effettuare passeggiate a cavallo.
A pochi km da Campagnano si trova il Lago di Bracciano, ameno luogo di villeggiatura e centro
per la scuola di vela per adulti e bambini, nonché Viterbo, la splendida città medioevale dei
Papi…
All’interno del Parco di Vejo è disponibile per i Soci IPA e loro familiari “Le Ortensie”, villa
singola con 800 mq di giardino e piscina a disposizione degli ospiti.
Una delle caratteristiche della villa, oltre il magnifico panorama incontaminato, è il silenzio e la
tranquillità. La recente ristrutturazione è stata realizzata nella maggior parte con materiali bio.
Ideale quindi anche per seminari di yoga e per vacanze all’insegna del riposo.

La costruzione è composta da: ingresso, soggiorno doppio con divano letto singolo, cucina, bagno
con doccia; al piano superiore 3 camere da letto di cui una tripla matrimoniale, una tripla e una
con terrazzo attrezzato con 4 posti letto comodissimi. Adibita per 10 posti letto + 1, la villa
dispone di tutto il necessario. Con supplemento possibilità di avere la pulizia giornaliera della
villa e i pasti cucinati.
Animali non ammessi.

Gli affitti settimanali, per un minimo di 8 persone, vanno da sabato a sabato.

Prezzi riservati ai Soci IPA e loro familiari:
Bassa stagione ( maggio, settembre, ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo)
€ 20,00 per persona al giorno – minimo 8 persone;
Alta stagione ( giugno, luglio, agosto, dicembre, aprile)
€ 30,00 per persona al giorno – minimo 8 persone;
I prezzi comprendono la biancheria da letto e da bagno, luce, gas e la pulizia finale, esclusa la
pulizia della cucina che sarà a carico degli ospiti o conteggiata a parte con € 50,00 settimanali.
La colazione è compresa nel prezzo nei mesi di maggio, giugno e settembre.
Per affitti di due o più settimane, verrà effettuato il cambio biancheria settimanale e la pulizia
della villa.
Deposito cauzionale ( non incassabile, depositato all’arrivo per eventuali danni e restituito a fine
vacanza) di € 500,00.

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, contattare la Sig.ra Maria Teresa :
338.7986915 – ficiesse@hotmail.com

