UNIQUE AND UNUSUAL

santomaro

COUNTRY

LOFT

Lifestyle // Immersi nel profondo verde delle campagne marchigiane, al centro di ettari di campi di grano,
vi ritroverete in contatto con una natura intima e riservata, dove i vostri sensi potranno riscoprire emozioni
inaspettate.
Argilla, rame, ottone, ferro, legno e acciaio. Questi sono
gli unici elementi presi in prestito dalla natura per creare
il Santomaro Country Loft.
Una sfida costruttiva unica e inusuale. Un grande ambiente a tutta altezza con una zona notte soppalcata.
La visione di una campagna che entra attraverso due
grandi vetrate rivolte verso l’alba ed il tramonto. Una
piscina intima ed esclusiva con pavimentazione in legno
e doccia calda esterna.
Una volta stellata che arriva senza interferenze luminose.
I suoni ed i profumi della campagna. Questi sono gli
ingredienti del soggiorno al Santomaro Country Loft.
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Lifestyle // Deep in the heart of the Marche countryside, in the middle of wheat fields, you can get in touch
with nature, lost nowadays where your senses can rediscover unexpected emotions.
Clay, copper, brass, iron, wood and steel. These are
the only elements borrowed from the nature, to create the Santomaro Country Loft.
An unique and unusual structural challenge.
A large open space, full height building, with a night
loft area.The scenery of a countryside that goes in
through two big glass doors turned to the sunrise and
the sunset. An intimate and exclusive swimming pool
with wooden floor and hot open-air shower.
A starry heaven vault arriving without luminous
meddlings.
There are the elements of your stay at Santomaro
Country Loft.
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Servizi // Il Santomaro Country Loft è
costituito da un grande ambiente a tutta
altezza che ospita al piano terra la zona
giorno con cucina, bagno, angolo relax,
un suggestivo caminetto e due grandi
vetrate che si affacciano sulla campagna.
Il piano soppalcato ha una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli
ed un bagno con doccia.
La piscina esterna è ad uso esclusivo e
dispone di pavimentazione in legno e
doccia calda.

Services // Santomaro Country Loft offers
a large open space, full height building,
that houses at the ground floor a living
room with kitchen, bathroom, setting-area,
an impressive fireplace overlooking the
countryside, and a large external porch
facing the sunset. The loft floor consists of
a main bedroom, another little bedroom
with two single beds and a bathroom with
shower. The external swimming pool is for
your exclusive use and it is equipped with
wooden floor and hot open-air shower.
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Dotazioni // Abbiamo dotato il Santomaro Country Loft di tutte le dotazioni
che potranno rendere il tuo soggiorno
confortevole:
• tv sat con sistema audio home theatre
• dvd player
• connessione smart phone
per la riproduzione di brani musicali
• wi-fi libero
• aria condizionata
• piscina esterna con doccia calda
• braciere hi-tech per BBQ
• biancheria delle migliori marche
Equipments // The accommodation is
equipped with all comforts, that let you
enjoy your stay:
• tv-sat with home theatre system
• dvd player
• smart phone connection
for listening music
• free wi-fi
• air conditioning
• external swimming pool with hot shower
• hi-tech brazier with BBQ
• high quality bed and bath linen
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Posizione // Il Santomaro Country Loft
è immerso nel verde delle campagne
marchigiane a circa 1,4 Km dall’antico
centro storico medievale di Morrovalle
con negozi, banche, ufficio postale e
ristoranti raggiungibili anche a piedi.

Location // Santomaro Country Loft
is deep in the greenery of the Marche
countryside, 1.4 Km far from the ancient
medieval center of Morrovalle, where
there are shops, banks, post-office and
restaurants.

Da Morrovalle è possibile spostarsi
in auto per raggiungere molte mete
turistiche: Civitanova marche con spiagge e shopping di marca (13 Km), Parco
Nazionale dei Sibillini (60 Km), Parco
Naturale del Conero (30 Km), Santuario
mariano di Loreto meta della traslazione
della casa di Maria dalla Terra Santa (25
Km), Le antiche chiese romaniche della
valle del Chienti, Macerata con lo Sferisterio Opera Festival (15 Km), Gli antichi ed affascinanti borghi medioevali
dei paesini dell’interno con le migliori
cantine dei nostri vini dop e igp, meta
dei migliori tour eno-gastronomici.

By car, it is possible to go to the main
touristic places: Civitanova Marche with
the Adriatic sea and the beach and
fashion boutique and outlet (13 Km),
Sibillini National Park (60 Km), Conero
Natural Park (30 Km), The Loreto shrine
to Mary (25 Km), The Chienti valley with
romanesque churches, Macerata and the
Sferisterio Opera Festival (15 Km), The
ancient medieval villages in the land with
our best dop and igp wine cellars
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