ABITAZIONI PRIVATE AD USO I.P.A.

Vasa eomè
Località Vindola – Comunanza (AP)
Il Socio Giacomo Oddi, del Comitato Locale di Ascoli Piceno, mette a disposizione dei Soci
I.P.A. un casale interamente ristrutturato.
Situata in località Vindola, nel comune di
Comunanza (AP), con una vista mozzafiato
sul lago di Gerosa e sulla catena dei Monti
Sibillini, Casa Romè è un antico casale
ristrutturato, composto da due appartamenti
indipendenti finemente arredati, inserito
all'interno di una proprietà interamente
recintata. E' ideale per vivere una vacanza in
simbiosi con la natura, un luogo dove quiete,
silenzio e panorami indimenticabili vi
catapulteranno in un mondo lontano dallo
stress della vita quotidiana.
In questo scenario incontaminato, a circa 800
metri di quota, si colloca Casa Romè, nella
cornice ricca di tradizioni, arte e storia che il
sorprendente Parco dei Monti Sibillini offre al
visitatore.

APPARTAMENTO 1
Il primo appartamento è composto da soggiorno-cucina con divano letto matrimoniale,
splendida camera matrimoniale con bagno privato, un secondo bagno con doccia, una
grande terrazza ad uso esclusivo.

APPARTAMENTO 2
Il secondo appartamento è costituito da ampio soggiorno-cucina, una bellissima camera
matrimoniale più 2 puff letto singoli, un bagno con doccia.

Soffitti con travi in legno, pavimenti in mattoni e letti in ferro battuto donano al casolare un
aspetto suggestivo e incantevole. Ogni appartamento è dotato di angolo cottura fornito di
stoviglieria, frigorifero, forno, lavatrice, televisore, ferro e tavola da stiro, bagno completo di
box doccia e phon.
Il grande parco privato adiacente la casa è dotato di amache, ping pong, lettini, ampio
gazebo e barbecue dove potrete autonomamente cucinare alla griglia.
Vicino alla struttura, in località Casale, si trova un ristorante convenzionato dove gustare le
specialità tipiche del luogo, in particolare piatti prelibati a base di funghi, tartufi e cinghiale.
Inoltre Casa Romè è situata a circa 10 km da Comunanza, ben servita da banche, farmacia,
supermercati e negozi di ogni genere.
La zona ben si presta a numerose escursioni e visite turistico-culturali: Montefortino,
Amandola, Montemonaco, Comunanza, Castelluccio ( un ampio altipiano famoso per la
coltivazione della lenticchia), i Laghi di Pilato e di Gerosa, la Gola dell’Infernaccio, i Monti
Vettore ( la cima più alta dei Sibillini) e Sibilla ( misteriosa montagna ove regnava l’omonima
creatura mitologica, detta anche “Oracolo di Norcia”), Norcia, paese natio di San Benedetto,
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno con la famosa Piazza del Popolo. Qui nella prima
domenica di agosto si svolge la spettacolare rievocazione storica della Quintana, torneo
cavalleresco in cui si cimentano per la conquista del Palio sei cavalieri in rappresentanza dei
sei sestieri cittadini.

COSTI:
(1) Bilocale 4 Adulti con terrazza

(2) Bilocale 2 adulti + 2 Bambini

AGOSTO ( ALTA STAGIONE )
Almeno una settimana
EURO 35 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 15 a notte

AGOSTO ( ALTA STAGIONE )
Almeno una settimana
EURO 30 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 15 a notte

LUGLIO ( MEDIA STAGIONE )
Almeno una settimana
EURO 30 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 15 a notte

LUGLIO ( MEDIA STAGIONE )
Almeno una settimana
EURO 25 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 10 a notte

(BASSA STAGIONE)
SET/OTT/ NOV/DIC/GEN/FEB
MAR/APR/MAG/GIU.
EURO 25 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 10 a notte

(BASSA STAGIONE)
SET/OTT/ NOV/DIC/GEN/FEB
MAR/APR/MAG/GIU.
EURO 25 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 10 a notte

Week-End
Almeno due notti
EURO 30 A PERSONA A NOTTE
Ragazzi fino a 8 anni euro 10 a notte

I prezzi settimanali vanno da Sabato alle ore 16,00 al Sabato successivo alle ore 10,00 e
comprendono: lenzuola,asciugamani,acqua,luce,gas.
Riscaldamento nel periodo autunno-inverno euro 20.00 al giorno ad appartamento.
Pulizia finale obbligatoria euro 30.00.
Animali ammessi supplemento euro 20.00 a settimana.
Anticipo euro 200.00 alla prenotazione.
Cauzione obbligatoria all’arrivo euro 200.00 ad appartamento, che verrà restituita a fine
soggiorno, previo controllo dell’inventario.
Per festività: Pasqua,Natale, Capodanno e ponti, contattare il gestore.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare il Socio Oddi Giacomo ai seguenti
recapiti:Tel. / fax: 0736 812277 - cell. 347 8458750 - e-mail: info@casarome.it - web:
www.casarome.it

