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“In campagna, dopo una giornata di lavoro, gli uomini alzavano il bicchiere di vino 
all’altezza del viso, lo osservavano, gli facevano prendere luce prima di berlo con 
cautela. Gli alberi centenari seguivano il loro destino secolo dopo secolo e una tale 

lentezza rasentava l’eternità” - Pierre Sansot 

 

LISTINO PREZZI 

Affitto breve -28gg- 

Prezzi validi in formula pernottamento in appartamento 

INCLUSO USO GIARDINO e CORTE ADIACENTE ALL’APPARTAMENTO 

 

STAGIONE DA MAGGIO A OTTOBRE  

 

TRE TIPOLOGIE DI APPARTAMENTI: 

- ROSA casa colonica 

- LAVANDA duplex 

- GINESTRA loft 
 

PULIZIA FINALE 150 EURO 

DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI   500 EURO 

 

CONTRATTO d’affitto per le giornate concordate 

REGOLAMENTO vedi regolamento “Casa Canevella” 



 
 

Rosa prende il nome dal roseto rampicante Happy Dance della facciata della casa 

principale. E’ l’appartamento più grande e luminoso, gode della vista sul bosco. Si 

affaccia alla corte accanto al magazzino per il ricovero degli aratri che lavorano i 

campi attorno di erba medica, grano e i boschi di castagni. L’ampio 

salone accogliente è una zona fresca di relax e comunica sia con la cucina che con 

la sala da pranzo, ampia ed unica stanza per godere della preparazione dei pasti e 

della tavola con i commensali. 

Al piano primo si trovano le tre camere da letto matrimoniali e una camera doppia 

che sono state recuperate dal restauro tali e quali e mantengono i pavimenti 

originari in cotto. Le finestre sono quadri sul paesaggio collinare che lietano lo 

sguardo e colorano al trascorrere delle ore del giorno le camere. 

Lo spazio esterno è curato e ben progettato si condivide il piacere della tranquillità 

nel rispetto di tutti. 

 

ROSA casa colonica 168 mq -piano terra e primo- 

- 3 camere matrimoniali 

- 1 doppia 

- 2 bagni di cui uno uso lavanderia 

- ampio salone con camino e zona tv 

- ampia cucina (pentole, posate, piatti in ceramica, bicchieri vetro e tovaglie) 

- sala pranzo 

- barbecue con legna inclusa 

- scoperto uso esclusivo attrezzato (lettini, tavolo, sedie, ombrellone) 

- posti auto in corte comune 

 

28 GIORNI = 3.360.00 EURO SENZA BIANCHERIA 



 

 
 

Lavanda dal nome delle quindici piantine di lavanda angustifolia che si trovano 

nel suo giardino assieme all’Acero che dona ombra al mattino e fresco fruscio di 

sera. L’appartamento è frutto del recupero della piccola stalla della casa. 

E’ disposto su due piani ed è in   grado   di   ospitare   fino a   quattro persone. 

Al piano terra: la zona giorno con cucina attrezzata, un salottino, con due comodi 

divani letto, che si affaccia sul giardino e domina la vista della Valle del Santerno. In 

questo lato della casa si gode di un favoloso cielo stellato che si confonde nel 

luccichio con le piccole luci lontane di città. Al primo piano la stanza è un alcova 

composta da un letto matrimoniale ed un bagno privato, le sue travi a vista e le 

finestre donano scorci unici. 

Lo spazio esterno è curato, ben progettato ed è condiviso con gli altri ospiti della 

struttura, per questo si prega di condividere il piacere della tranquillità nel rispetto 

di tutti. 
 

LAVANDA duplex 40 mq - piano terra e primo- 

- 1 camera matrimoniale 

- 1 bagno 

- angolo cottura (pentole, posate, piatti in ceramica, bicchieri vetro e tovaglie) 

- zona giorno : pranzo /angolo cottura e salotto con divani letto 

- scoperto uso giardino attrezzato (lettini, tavolo, sedie, ombrellone) 

- posti auto in corte comune 

 

28 GIORNI = 1.568 EURO per due persone SENZA BIANCHERIA 

= 1.988 EURO per tre persone SENZA BIANCHERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ginestra  è la parte più antica della casa di Canevella. Restaurata come open-

space offre ai suoi ospiti rifugio tra gli antichi archi in sasso. Si affaccia su ampio 

giardino dove si odorano ginestre e piante aromatiche come rosmarino e salvia. Gli 

arredi sono capaci di creare diverse soluzioni per le coppie, le famiglie e gli amici. Il 

pianoforte dei primi del ‘900 è capace di allietare le serate assieme ha chi ha in dono 

quel tocco di magia. Lo spazio disposto su un piano, è accessibile a persone disabili, e si 

compone di una zona giorno con cucina attrezzata, un salottino con un comodo divano 

letto a due posti, un bagno privato con doccia ed una camera da letto 

matrimoniale con una poltrona-letto singola, ed è in grado di ospitare fino a cinque 

persone. 

Lo spazio esterno è curato, ben progettato ed è condiviso con gli altri ospiti della 

struttura, per questo si prega di condividere il piacere della tranquillità nel rispetto di 

tutti. 

Il servizio di prima colazione e di ristorazione non è previsto, ognuno dovrà provvedere 

al proprio rifornimento. Nelle vicinanze della casa non sono presenti botteghe dove 

poter acquistare cibo e bevande, l’alimentari più vicino dista a circa 3 km. 

 

GINESTRA loft 60 mq -piano terra- 

- angolo cottura (pentole, posate, piatti in ceramica, bicchieri vetro e 

tovaglie)                                                              

- zona pranzo 

- salottino con pianoforte 

- bagno 

- letto matrimoniale                                          

- divano letto matrimoniale 

- divano letto singolo 

- scoperto uso giardino attrezzato (lettini, tavolo, sedie, ombrellone) 

- posti auto in corte comune 

 

 

28 GIORNI = 1.568 EURO per due persone SENZA BIANCHERIA 

= 1.988 EURO per tre persone SENZA BIANCHERIA 

 

 

 

 


