Casa di ricerca, ascolto e studio
Costi alloggio e uso spazi per gruppi di lavoro (min. 6 persone):
•

Alloggio in stanza doppia o singola: 50,00 € al giorno cadauno inclusivo di:
o
o
o
o
o

•
•
•

Prima colazione bio-vegan
Posto auto
Uso spazi studio, sala meditazione, uso parco (2.500m2) e spazi condivisi
Tisane e frutta fresca offerte quotidianamente
Internet Wi-Fi, impianto audio movibile, schermi e proiettori

Convenzioni con ristoratori locali per servizio catering in loco / consegna a domicilio / direttamente
al ristorante.
CAUZIONE di 250,00€ (restituita a fine soggiorno).
ANTICIPO confirmatorio entro 15 giorni dal giorno di check-in: 50% del totale.

Di seguito allego altre informazioni utili sulla struttura e dintorni, in zona si trovano diverse attrazioni e
passeggiate che partono direttamente a 50m dalla Villa come i Giardini del Sacro Monte Calvario
(patrimonio UNESCO) a 10 minuti a piedi; possibilità di visitare le nostre Valli (Formazza, Antrona con un
bellissimo lago alpino, Vigezzo, Terme di Bognanco e Premia e altro ancora).
IMPORTANTE:
* La struttura non è in centro città: dista 1 minuto in macchina e 15 a piedi dal centro, permettendo agli
ospiti di avere la tranquillità di un giardino montano a pochi minuti dal centro, immersi nel verde e lontano
da molti rumori fastidiosi.
* Siamo una realtà a gestione famigliare e la Villa è un luogo di calma, lentezza, ricerca.
* COLAZIONE - Serviamo una colazione esclusivamente vegana/biologica preparata al momento. Inclusi
nel prezzo caffé/The/Tisana, pane nostrano, marmellate e frutta fresca.
* USO CUCINA COMUNITARIA & LAVANDERIA non inclusi nel prezzo, concordare eventuale utilizzo.
AL B&B VILLA MORO:
* Non si trovano televisioni.
* Parcheggio auto (scoperto) incluso.
* Ampio giardino a disposizione con zone sole, d’mbra e acqua di sorgente del Vallesone.
* Punti di partenza per passeggiate in montagna a distanza ravvicinata.
* Nella struttura vivono con noi 2 cani di taglia media, molto buoni e due piccoli gattini, parte della
famiglia.

DOVE si trova VILLA MORO:
in Via Borgata Baceno 50 a Domodossola (VB)
Piemonte – ITALY
Google Maps: https://goo.gl/maps/v1q541Gokoayr1vw7
Facebook: https://www.facebook.com/BBVillaMoro/

Per qualsiasi domanda o richiesta particolare siamo sempre disponibili per confronto e dialogo.
Samuele (prenotazione, logistica e amministrazione):
Tel.: 3405237069
E-mail.: sam@malavoid.com

