


 

 

DAILY RATES PODERE CALLEDRO 

Podere Calledro  Umbria Sleeps 08/01 - 30/03 

16/10 – 20/12 

01/04 – 24/06 

01/09 – 15/10 

25/06 – 31/08 

Easter/Xtmas/ 

New Year 

 
 

Torre   2 + 2 € 85  (2 pax) 
€ 110 (4 pax) 

€ 90 (2 pax) 
€ 120 (4 pax) 

€ 100 (2 pax) 
€ 130 (4 pax) 

 

Fontana   2 + 2 € 85  (2 pax) 
€ 110 (4 pax) 

€ 90 (2 pax) 
€ 120 (4 pax) 

€ 100 (2 pax) 
€ 130 (4 pax) 

 

Salietto   2 + 2 € 85  (2 pax) 
€ 110 (4 pax) 

€ 90 (2 pax) 
€ 120 (4 pax) 

€ 100 (2 pax) 
€ 130 (4 pax) 

 

Leorvinie   2 + 2 € 85  (2 pax) 
€ 110 (4 pax) 

€ 90 (2 pax) 
€ 120 (4 pax) 

€ 100 (2 pax) 
€ 130 (4 pax) 

 

Osero   2 + 2 € 85  (2 pax) 
€ 110 (4 pax) 

€ 90 (2 pax) 
€ 120 (4 pax) 

€ 100 (2 pax) 
€ 130 (4 pax) 

 

Menta 
Tiglio 

  4 + 2 €140 (6 pax) 
€120 (4 pax) 

€ 150 (6 pax) 
€ 130 (4 pax) 

€160 (6 pax) 
€ 140 (4 pax) 

 

Torre + Fontana   4 + 4 € 200 (8 pax) € 220 (8 pax) € 230 (8 pax)  

 

FACILITIES INCLUDED IN THE PRICE 

Italian breakfast in self-catering, parking area, heating, air conditioning, final cleaning, swimming 
pool in summer time(m.16x6), barbecue with common area, table tennis, bed linen and towels 
once a week (towels for swimming pool not included), free zone WiFi. 
EXTRA 

Extra cleaning € 15,00 per hour ; Washing machine € 5,00 per wash; Dryer machine €5 ;  Pets € 20,00 per 
week. 

 

 
www.poderecalledro.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i dipendenti dell’ABI e degli Enti collegati, nonché ai loro familiari, sarà riservato uno sconto 
del 10% valido tutto l'anno - Festività incluse - da applicare ai soggiorni vacanza con 
pernottamento e prima colazione (cfr. tabella prezzi giornalieri allegata). 

Podere Calledro organizza anche degli English Camp estivi per bambini e ragazzi (8-11 e 12-14 
anni) dall’10 giugno al 7 luglio 2018 (pensione completa). Gli English Camp sono una 
esperienza indimenticabile, con equitazione facoltativa (istruttori FISE), corsi di lingua inglese e 
tanto divertimento. Sono possibili 3 tipologie di formule: 

• English Camp Formula FUN: 1 settimana residenziale, inglese full-immersion, 15 ore di 
corso di lingua strutturato. Costo €690. 

• English Camp Formula CERTIFICAZIONE per  Movers e Flyers : 2 settimane residenziali, 
inglese full-immersion, 40 ore di corso di lingua strutturato con esame finale di 
Certificazione Linguistica Cambridge in sede, in collaborazione con il GRUPPO L2 
(www.cambridgeenglish.org/ch/it/exams-and-qualifications/young-learners/). Costo 2 
settimane €1.390, con incluso esame Cambridge in sede. 

• English Camp Formula TEEN PARTY (4 giorni, età 12-14 anni): 4 giorni in residenziale, 
inglese full-immersion, 10 ore di corso di lingua strutturato. Costo €380.  

 
Anche per gli English Camp è previsto uno sconto del 10%. 

Infine Podere Calledro, oltre ad avere una scuola di equitazione con istruttori FISE, è anche 
Fattoria Didattica e lavora da anni con gruppi e scuole che desiderano conoscere alcuni cicli della 
realtà rurale attraverso il contatto diretto con gli animali, i campi coltivati e i loro frutti, gli attrezzi e 
le modalità di lavoro. Si possono offrire percorsi di mezza giornata a € 8 (€ 12 con giro su pony), 
giornalieri con pranzo e bevande incluse € 16. 

 Per informazioni e/o prenotazioni potete contattare direttamente la responsabile del centro 
(Dott.ssa Emanuela Gubbiotti - Mob. 338 9326803 – PODERE CALLEDRO -
 www.poderecalledro.com). 

 
 

http://www.cambridgeenglish.org/ch/it/exams-and-qualifications/young-learners/
http://www.poderecalledro.com/
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