
 

 Nel silenzio della verde campagna Umbra  a  GUBBIO  a soli 4 km dal centro storico, Roberto e Antonella Vinciarelli vi 

aprono le porte di Casa Vincia per trascorrere un soggiorno in totale relax. Un luogo isolato e tranquillo ma al tempo 

stesso non lontano dall’antica città medioevale. 

La sua posizione è strategica per raggiungere il centro storico di Gubbio e con brevi spostamenti d’auto è possibile 

raggiungere le città di Perugia, Assisi e le più belle località dell’Umbria e delle Marche  

Casa Vincia è nata da un’antica casa di campagna completamente ristrutturata. Oggi dotata di tutti i comfort è 

composta da:  due  camere da letto matrimoniali di cui una con letto singolo (tripla) e l’altra  con possibilità di aggiunta 

terzo letto; 2 bagni completi; cucinino attrezzato; zona pranzo; angolo relax con camino e divano; televisione; 

lavatrice.  Ampio spazio esterno con area giardino  attrezzata con tavoli e sedie .  

La zona in cui è situata consente agli ospiti di abbinare alla semplice vita di campagna anche piacevoli passeggiate a 

piedi o in bicicletta. Nelle immediate vicinanze due piscine all’aperto con accesso a pagamento e campi da tennis.  

I prezzi variano a seconda del periodo e partono da Euro 150,00 più pulizie finali. Sono inclusi i consumi di acqua, luce 

e riscaldamento, biancheria da letto e da bagno . 

Per info e prenotazioni   +39 334 564 2658– casavincia@libero.it 

mailto:casavincia@libero.it


Prezzi stagione 2016 

PERIODO 7 NOTTI 
WEEK END 

3 NOTTI 

1 MAGGIO -  30 GIUGNO Euro 280,00 Euro 150,00 

1 LUGLIO - 31 AGOSTO Euro 350,00 Euro 250,00 

1 SETTEMBRE - 30  NOVEMBRE Euro 280,00 Euro 150,00 

1 -31 DICEMBRE Euro 350,00 Euro 250,00 

   

   Pulizia finale obbligatoria Euro 35,00 Euro 35,00 
 

I prezzi includono: Biancheria da letto, da bagno e da cucina; consumi di acqua luce e gas; riscaldamento 

- Prezzi: calcolati sulla base di massimo 6 ospiti 

- Pagamento: alla conferma della prenotazione 

- Animali ammessi, previa segnalazione, senza supplemento 

- Arrivo: dalle 14.00 alle 18,00 -  orari diversi dovranno essere preavvisati 

- Partenza: entro le ore 12.00 

 Convenzione per i soci CRAL ENAC : 

-  cancellazione delle spese di pulizia finale .  

-  Per i soggiorni di almeno una settimana verrà regalata una visita della città di un ora con auto     elettrica e 
guida   

 

 

 

 

 


