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“Il diletto di chi è appassionato per 
le peregrinazioni attraverso il mondo”

             Country House Casa Ginevri



  

Casa Ginevri è un esempio di   
sostenibilità e di turismo 
responsabile in chiave sia 

ecologica che sociale. 

La country house è gestita dalla 
Cooperativa Roveresca 

ONLUS e intende associare 
all'attività ricettiva una ampia 

animazione culturale.



  

Dispone di due ampie sale circondate da un parco secolare in cui è 
possibile organizzare ricevimenti, corsi, riunioni.  

Ospita 7 camere di diverse dimensioni (da 2 a 8 posti letto) 
arredate con gusto e semplicità, che ofrono una splendida vista 
sulla campagna circostante. Tutte le stanze sono dotate di bagno 
in camera e sono accessibili a tutti i tipi di utenza.



  

Casa Ginevri è inoltre parte del 
Borgo Solidale Valdiveltrica, 

un'associazione di promozione 
sociale dedita ad attività di 

supporto a minori e di 
inclusione sociale.

La  struttura fa ricorso ad 
energie rinnovabili e adotta un 
sistema di fitodepurazione che 

consente di ridurre al minimo gli 
sprechi di acqua potabile.



  

Cosa ofriamo?

● Camere con riscaldamento

● Parco panoramico

● Parcheggio gratuito

●  Possibilità di portare animali

É possibile:

●  Realizzare a piedi o in bicicletta escursioni nelle contrade limitrofe

●  Visitare i castelli e le rocche dei borghi circostanti

● Raggiungere le principali mete balneari della costa adriatica (a soli 
20 km)

● Organizzare o ospitare corsi a tema, incontri per le scuole, feste, 
banchetti, e concerti immersi nella natura



  

Tarife

Camera singola: da 30 a 40 euro

Camera doppia: da 50 a 70 euro

Camera tripla: da 60 a 90 euro

Camera quadrupla: da 80 a 120 euro

Camerata (8 persone): da 110 a 160 euro

I bambini fino a tre anni non pagano :)

Se fai parte di MCF richiedi la promozione speciale Formato famiglia!



  

Contatti:

info@villaginevri.it

www.cooproveresca.org

Tel: 0721977618

Cell: 3388003904 -  3494007971

Country house Casa Ginevri, Contrada Valdiveltrica, 14 – Mondavio (PU) 61040

Come raggiungerci? 

da A14: uscire al casello di Marotta e Mondolfo e proseguire in direzione Pergola, 
arrivati a San Filippo sul Cesano svoltare a destra e proseguire per circa un 
chilometro.

da Fano o Urbino: uscire a Calcinelli e seguire le indicazioni per Orciano di Pesaro, 
attraversare il paese e continuare seguendo la direzione Pergola. Siamo a pochi 
chilometri dal paese, sulla destra troverai i cartelli che ti guideranno da noi.

mailto:info@villaginevri.it
http://www.cooproveresca.org/


  

Sul nostro sito troverai un'intera galleria di immagini Flickr!



  

Ti aspettiamo!

www.cooproveresca.org
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