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Faby’s un luogo unico per entrare in contatto con la natura

Il casale
Faby’s è uno splendido casale, tipica struttura dell’agriturismo umbro,
situato in un bel poggio che domina una vista mozzafiato fra mille tonalità
di verde. Gli odori, i colori e i suoni di questo luogo vi permetteranno di entrare
in contatto con la natura e con voi stessi, in un luogo incantevole.
Nelle assolate giornate gli ospiti potranno rinfrescarsi in piscina
e godersi il sole in tutta tranquillità.
Alberi da frutto, susini, peschi, meli e fichi sono gradite tappe per i nostri
ospiti, nel grande parco di 7000 mq. Per i momenti di relax è ideale abbandonarsi
all’ombra della secolare quercia dove anche il vento dice la sua.
Gli odori che contraddistinguono questo posto sono dati dalle diverse qualità di
rose e dalle varie spezie che circondano il casale.
Gli ambienti
Nell’accogliente soggiorno si possono ammirare le diverse collezioni del
padrone di casa, la più importante è senz’altro quella dei cappelli. L’angolo tv è
supportato da comodi divani dove è facile sentirsi a casa propria.
E’ inoltre a disposizione degli ospiti del materiale turistico informativo
riguardante le escursioni che si possono effettuare nella regione.
La prima colazione, ricca e personalizzata in base alle vostre abitudini, sarà
proposta nell’ampia sala da pranzo o, durante la bella stagione, sotto il grande
porticato. Il piano superiore del nostro casale, riservato ai soli ospiti,
comprende tre confortevoli e tranquille camere e un salotto con il caminetto,
ideale per la lettura e l’ascolto della musica.
I servizi della struttura:
Affitto della villa a famiglie o gruppi
8-11 posti letto
Piscina
Parcheggio privato
7000 mq di parco

Altri servizi della struttura:
Bed & Breakfast
Possibilità di servizio catering
Piscina
Parcheggio privato
7000 mq di parco

Il trattamento viene stabilito secondo le varie esigenze del cliente:
dal semplice pernottamento alla pensione completa.
Faby’s dispone di un’ampia sala per seminari, corsi e conferenze
con una capienza fino a trenta persone.
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Possibilità di praticare:
Equitazione, nuoto, tennis, calcio, canoa,
rafting, torrentismo, pesca sportiva
Sentieri naturalistici, gite in mongolfiera
Corsi di cucina regionale e vegetariana
Corsi di benessere psicofisico e massaggio olistico
Sedute singole e di gruppo di Rebirthing
Siti archeologici
Servizio navetta Orte Stazione
Dove siamo:

Faby’s, situato in posizione ideale per raggiungere i principali centri turistici,
permette visite di una giornata alle più importanti città umbre e non solo.
Cascate delle Marmore 35 km, Lago di Piediluco 38 km, Orvieto 65 km
Spoleto 58 km, Todi 56 km, Assisi 108 km, Gubbio 130 km,
Viterbo (Terme dei Papi) 50 km, Roma centro 80 km
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COME ARRIVARE
In Aereo: Aeroporto Roma Fiumicino, dall’aeroporto prendere il treno
metropolitano fino a Orte km 120
In Treno: Si raggiunge la Stazione ferroviaria di Orte; 20 km di strada con
navetta Faby’s
In Auto: Dall’autostrada del Sole A1 uscire a Magliano Sabina e prendere la
direzione a sinistra per Otricoli; proseguire fino all’ingresso del paese e
seguire l’indicazione dei cartelli Faby’s. Dopo circa 1 km troverete sulla
sinistra l’ultimo cartello “Faby’s,” proseguendo su per la strada che troverete
sempre a sinistra, dopo 300 mt sarete arrivati al casale.
FABY METTE A DISPOSIZIONE UN APPARTAMENTO IN SARDEGNA:
Torre dei Corsari è una bella località marina, nella Costa Verde sul
versante sud occidentale della Sardegna, con spiagge lunghissime e larghissime,
attrezzate e/o libere, formate da bellissime dune di sabbia, ma anche con spiagge
più riservate con zone rocciose. La località ha numerosi supermarket, bar,
pizzerie, ristoranti, discoteche, farmacia, guardia medica e una chiesa cattolica .
Grazie alla sua posizione centrale permette di raggiungere i principali
centri turistici: Tharros, Oristano, il complesso nuragico di Barumini e le
vecchie miniere di Ingurtosu riconosciuti entrambi come patrimonio mondiale
dell’Unesco, la Giara, la bella Cagliari ecc. o ancora di raggiungere altri lidi come
le famose dune di Piscinas o la spiaggia di riso di Is Arutas e tante altre…...
Appartamento Faby con vista sul mare e sulle dune di sabbia d’orata
L’appartamento è al secondo piano di casa indipendente. La casa ha 2 camere, una
camera matrimoniale con vista mare, una camera più piccola con letto a castello,
bagno con box doccia, soggiorno con angolo cottura, divano letto e vista mare.
Terrazze. Quattro/sei posti letto, la casa è dotata di stoviglie per 6 persone,
televisore. Posto auto. Due cisterne per l'acqua di 1000 litri cad. e autoclave per
il pompaggio dell'acqua.
I SERVIZI OFFERTI
Soggiorno minimo 7 notti, affitto preferibilmente da sabato a sabato
Possibilità di collaboratrice per le pulizie, lavatrice in comune
Tariffe scontate in relazione alla durata del soggiorno
Deposito cauzionale, caparra del 30% richiesta alla prenotazione
Non vengono fornite le lenzuola se non i casi estremi
Attività nel villaggio:
Equitazione, sport nautici, immersioni, pesca, passeggiate a cavallo, escursioni,
attività fisiche in spiaggia, spiagge attrezzate, parcheggi custoditi.

