
Le porte di Villa Fluggi sono spalancate, 
i raggi del sole danzano attraverso le 
finestre. Una leggera brezza soffia  
attraverso la casa. Fuori è verde. 
Palme, pini, pioppi. Inizia una nuova 
bella vita. Oggi, ora e qui.

Affittare una villa degli anni ‘60 nel 
cuore di Merano. Per diletto personale 
o per condividere l’esperienza con gli
amici, Meeting di Business, oppure per
una vacanza in famiglia. Una buona
idea per tutto l’anno.

Benvenuto
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Le pareti, i mobili, gli accessori sono la 
testimonianza di una vita ben vissuta. 
Sono compagni temporanei che creano 
spazi per nuove esperienze. L’interno di 
Villa Fluggi è leggendario come merita 
che sia. La maggior parte di questi  
pezzi proviene da zone alpine, preferibil-
mente vintage e quasi esclusivamente 
classici senza tempo curati negli anni.

La Villa offerta
Posti da 2 a 10 persone

• 270m2 di superficie abitabile

• 2 piani, 3 livelli

• 2 terrazze e 2 balconi

• 5 camere da letto

• 3 bagni

• 1 bagno per gli ospiti

• 2 salotti

• 1 studio

• 1 sala giochi

• 1 sala da pranzo

• 1 sala lettura

• cucina con birra alla spina

• sauna finnica privata all’esterno

• lavanderia con lavatrice e asciugatrice

• Cantina Villa Fluggi

• 800m2 di giardino con orto di erbe aromatiche

• 2 garage per piccole auto, 3 posti auto

groundfloor 1st floor 2nd floor



3



4

Il buon servizio non si vede soltanto, 
ma si percepisce. Parliamo dello sfondo 
in cui i ricordi lo modellano. Un saluto 
accompagnato da profumati tulipani. 
La decisione nello sceglier un vino 
dalla cantina; un Lagrein o un 
Gewürztraminer. Il profumo di caffè 
e speck arrostito che al mattino 
attraversa il corridoio.

Servizi

Pulizia una volta alla settimana con cambio di asciugamani su richiesta.

La pulizia finale è inclusa nel prezzo.

• per la vostra gola secca una birra Forst di benvenuto direttamente dall’Alto 
Adige 

2 City Bike, 2 City E-Bike (Biciclette in piú a costo aggiuntivo)

rete W-Lan e Monocle Radio

• bagno ben fornito con prodotti altoatesini con fieno di montagna o legno di 

pino cembro della Val Sarentino, sauna privata con fuoco a legna

• Sauna finlandese all'aperto con fuoco a legna, Design di Harry Thaler

• Entrata alla MIRAMONTI Spa con Infinity Pool, Onsen Pool e trattamenti spa 

(a pagamento)

• Activity e Slow Down Programma al Miramonti (www.hotel-miramonti.com)

Pulizie

Per voi

Biciclette

Connessione

Spa & Wellness

Inoltre

• cuoco altoatesino che cucinerà per voi 3 portate a pranzo e a cena

• vini dalla cantina Villa Fluggi

• Colazione con tutte le prelibatezze che si possono desiderare

quotidiani, fiori, servizio baby-sitter o guida personale per escursioni e gite,

fitness oppure Yoga

Per voi

Inoltre

Su richiesta

Parcheggiate la vostra auto direttamente nella proprietà privata della villaParcheggiare 
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Prezzi 

Euro  600

Il prezzo si riferisce all'affitto esclusivo di villa intera per 2 persone più la tassa locale 

di € 1,20 a persona a notte. Per ulteriori persone il supplemento di € 70 a persona a 

notte. Bambini fino a 5° compleanno sono gratuiti, bambini fino a 15 anni € 50

a notte.

Bonus per soggiorni di lunga durata: 7 giorni -10%

14 giorni e oltre -15%

Noleggio a lungo termine desiderato. Ricevi condizioni speciali

Bonus sostenibilità: per arrivi in autobus o treno –5% compreso il servizio transfer 

dalla stazione di Merano.

Soggiorno minimo di 3 giorni con arrivi giornalieri. Villa Fluggi offre su una superficie di circa 270 m² di 
spazio per 2-10 persone. Non vediamo l'ora di vedervi.

Al giorno

Sconti



Contatti

www.villafluggi.it

Fluggigasse 18/Via Fluggi 18

I-39012 Meran/o    Südtirol/Alto Adige

welcome@villafluggi.it    www.villafluggi.it

+39 0473 27 93 35




