
3Casa Periferica | Spazi e Servizi Foresteria

ospitare

Soluzioni Giu Lug Ago

Camera 1
matr.15 mq - 2 posti letto - costo intera camera

45 50 60

Camera 2
matr. / tripla 18 mq - 3 posti letto

55 60 70

Camera 3
monolocale - 30 mq - 3 posti letto

80 85 95

Rifugi Temporanei
solo estivo - fino a 16 posti letto

10/p 12/p 15/p

Formula Completa 1 [-10%]
Camere1,2,3, cucina, salotto, 8 posti letto

180
160

195
180

225
200

Formula Completa 2 [-10%]
Camere + Rifugi - 24 posti letto/day

335
300

387
350

465
400

Incluso

Kit asciugamani

Con serratura

Cucina

Appendiabiti

Ferro da stiro

Lavatrice

Shampoo

Servizi

Videosorveglianza

Allarme con sensori

Riscaldamento

Wi-fi FIBRA

Adatto per Laptop

Parcheggio

Kit pronto Soccorso

Camere e rifugi temporanei fino a 24 posti letto, 400 metri 
quadri dedicati all’ospitalità.  

Un luogo dove sentirsi a casa ed immersi, allo stesso tempo, 
nell’ambiente informale e creativo di Periferica. Un posto dove 
dormire, lavorare, creare a stretto contatto con gli eventi e la 
comunità creativa.  
Casa Periferica  è anche residenza di artisti e talenti 
contemporanei, impegnati in progetti artistici e culturali.  
Gli ospiti, oltre ad avere uso esclusivo della Foresteria, 
potranno partecipare gratuitamente agli eventi previsti in 
programma ed avere accesso al parco nella cava sottostante. 
 
Preparati ad una vacanza colorata e a nuove impreviste 
amicizie.
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Accesso 
via dell’acquedotto 15

Playground 
300 mq a disposizione 
degli ospiti

Terrazza 
Panoramica 
90 mq sul parco

Foresteria 
8 + 16 posti letto 

3 Camere + Rifugi

Belvedere 
Viale tra le cave

Temporary Office 
possibilità d’uso  

del coworking

Micro-Officina 
per ciclo-turisti 

[Cava]

+ 10% sconto su gruppi, lunghi 
soggiorni e formule complete

                                                              +39 3283982103

prenota adesso

12:00 check-in  
10:00 check-out

Foresteria
da Giugno a Settembre


