
CCCAAASSSAAA   VVVAAACCCAAANNNZZZEEE      """VVVIIILLLLLLAAA   DDDEEEIII   CCCAAALLLAAANNNCCCHHHIII”””   
RRRIIIPPPAAABBBEEERRRAAARRRDDDAAA   (((AAASSSCCCOOOLLLIII   PPPIIICCCEEENNNOOO)))   ---   MMMAAARRRCCCHHHEEE   

 
Il Comitato Esecutivo Locale Ascoli Piceno ha concordato l’utilizzazione da parte dei Soci IPA e loro 
familiari della Casa Vacanze “Villa dei Calanchi”, sita a Ripaberarda (AP). 
 
Si tratta di una casa singola a tre piani, situata in collina (465 mt sul livello del mare), luogo 
tranquillo dove rilassarsi, ai piedi di un piccolo paese. 
Le possibili escursioni sono molteplici: dai parchi naturali al moltissimi paesini con borghi 
caratteristici; a 15 minuti da Ascoli Piceno, città medievale; in 30 minuti si possono raggiungere il 
mare di San Benedetto del Tronto e le altre spiagge del litorale Adriatico. 
Nei mesi di luglio ed agosto vi sono innumerevoli rievocazioni storiche tra le quali “la Quintana” di 
Ascoli Piceno e “Templaria” di Castignano. 
Nella zona vi e’ una vasta scelta di ristoranti tipici o agrituristici dove assaggiare le specialità locali. 
 

  

  
 
Descrizione generale: abitazione di circa 200 mq, con 5 camere da letto (per un totale di n° 10 posti 
letto), 3 bagni, ed un massimo di 10 posti auto.   Non idonea per disabili. 
Animali ammessi. 
 
PIANO TERRA: ingresso - salone di circa 50 mq - sala biliardo - camino – cucina - antibagno - bagno 
con doccia. 
PRIMO PIANO: due camere matrimoniali  (una con terrazzo) - una camera con due letti - una camera 
con letto singolo – antibagno - bagno con vasca idromassaggio. 
SECONDO PIANO: camera matrimoniale  più letto singolo - salottino - terrazzo - bagno con doccia. 



 
NEL GIARDINO: barbeque - forno a legna – tavolo da ping pong – biliardino -  campo da bocce - 
campo da calcetto. 
 
CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE:::   CCCOOOLLLLLLIIINNNAAA,,,   MMMAAARRREEE,,,   MMMOOONNNTTTIII   
 
Sono a disposizione degli ospiti: frigorifero - lavatrice - lenzuola - stoviglie - caminetto - tv - biliardo 
- campo da calcetto - campo da bocce - ping pong – biliardino – riscaldamento. A richiesta servizio 
pulizie. 
 
TTTAAARRRIIIFFFFFFEEE   AAALLLTTTAAA   SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   ---   IIIVVVAAA   CCCOOOMMMPPPRRREEESSSAAA (periodi di: 25/12 – 06/01, PASQUA, 1/08 - 
31/08) 
 
SETTIMANALE €  900,00 
WEEK-END (VENERDI,SABATO, DOMENICA)                     € 500,00 
SUPPLEMENTO GIORNALIERO                                           € 130,00/GIORNO 
 
TTTAAARRRIIIFFFFFFEEE   MMMEEEDDDIIIAAA   SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   ---   IIIVVVAAA   CCCOOOMMMPPPRRREEESSSAAA   
 
SETTIMANALE                                                                   €  700,00 
WEEK-END (VENERDI,SABATO, DOMENICA.)                  €  500,00 
SUPPLEMENTO GIORNALIERO                                          €  100,00/GIORNO 
 
SPESE PULIZIE                                                                  € 30,00 
CULLA EXTRA                                                                     € 30,00 
CANI GROSSA TAGLIA                                                      € 30,00 
ANTICIPO                € 300,00  a mezzo bonifico 
DEPOSITO CAUZIONALE           € 300,00  da depositare all’arrivo,    
                                                                                            sarà restituito alla partenza. 
 
Il saldo alla consegna delle chiavi.  Gli arrivi sono previsti, per il week-end dalle ore 18,00 del 
venerdì; per la settimana entro le ore 18,00 della domenica. Le partenze sono da effettuarsi entro le 
ore 16,00 della domenica. 
 
RRReeecccaaapppiiitttiii   ttteeellleeefffooonnniiiccciii:::      
Sig. Franco: cell.338 8753359 - ore ufficio: 0736  254212 - ore pasti : 0736 254552 
Sig.ra Teresa: cell. 339 3915666        


