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CASA DEL RE CHE COS’è?
il Rifugio Casa del Re non è semplicemente un luogo in cui dormire e rifocillarsi. Casa del Re 
vuole anche essere un esperimento di immersione più profonda nel territorio attraverso un abitare 
“leggero” e in sintonia con la natura circostante.
Casa del re si trova a 900 m.s.l.m. a 5km da Sestino in un luogo magico e selvatico, poco 
antropizzato ma ricco di storie, leggende e fascino. In un ora a piedi si raggiunge la cima del 
Sasso Simone dove si trovano i resti della Città del Sole fondata da Cosimo de’Maedici nel 1554.
Allo stesso tempo questo territorio è anche molto fragile e non nasconde le sue criticità.
Ci piace pensare che l’ospite sarà prima di tutto un abitante (seppur temporaneo) del rifugio, della 
Riserva naturale, di Sestino e della montagna che lo circonda. Sarà un portatore di competenze e 
di idee, sarà attivo nella cura degli spazi e nella scoperta di storie, sarà attore dell’evoluzione del 
progetto nel tempo.
Siamo convinti che approcciarsi a questi luoghi abbracciando questa filosofia possa regalare forti 
emozioni ed un’esperienza unica dei paesaggi del Montefeltro. 
Ricordiamo inoltre che, trovandosi il rifugio all’interno di un’area protetta per il suo valore 
naturalistico, vi sono alcune attenzioni sui comportamenti da tenere. 
 
LA STRUTTURA.
Il rifugio offre circa 25 posti letto divisi in 3 camere doppie e 4 camerate da 4 / 6 persone in letti a 
castello, divise su due piani. Non vi sono bagni in camera ma sono dotate di 4 bagni al piano con 
docce e tutti i servizi.
A piano terra si trova la cucina professionale dotata di tutti gli accessori e 2 sale comuni con 
tavoli e sedie per pranzi e attività. 
Al primo piano c’è un soggiorno con divani e il caminetto che si affaccia su una grande terrazza 
coperta.
All’esterno del rifugio c’è un bivacco, ovvero una casetta con bagno, una sala e un altra grande 
terrazza coperta.

LA NATURA
Una grande area verde circonda la struttura comprendendo: 
Un torrente stagionale ricco di argille e impronte di animali
Ampio prato con macchie di arbusti per favorire la nidificazione
Un boschetto di cerri, olmi e carpini fresco e rilassante
Una area picnic con tavoloni all’ombra delle querce. 

STALLE, PUNTO TAPPA IPPOVIA, LABORATORI E CAMPEGGIO.
In fondo al prato ci sono le ex stalle. Questa struttura insieme alla sua tettoia può essere usata dai 
gruppi come magazzino, laboratorio artistico o spazio per attività di gruppo.
Le stalle possono servire anche come punto tappa per l’ippovia che transita in questa zona.
Intorno alla struttura si trovano delle zone di prato pianeggianti che insieme alle piazzole presenti 
nel boschetto possono essere usate per campeggiare con le tende.
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COSA OffRiAmO?
PRENOTO L’iNTERA STRUTTURA iN AUTOGESTiONE / a partire da 14 euro a notte
In questo modo affitti l’intera struttura, che risulterà prenotata non appena verserai un anticipo (che 
corrisponde alla metà dell’importo totale).

Formula settimana 6 notti : 1800 euro 
Formula week end 2 notti : 700 euro 
Formula 1 notte infrasettimanale : 300 euro (per un minimo di due notti)
Formula in giornata per workshop o cerimonie (per uso sale, bagni, cucina) : 150 euro 
Ai costi vanno aggiunte le spese di acqua, gas, energia elettrica che verranno calcolati a parte

La prenotazione può avvenire tramite telefonata, mail o whatsapp, per ufficializzare la 
prenotazione è necessario versare la metà della cifra concordata come caparra, essa verrà 
restituita solo se la prenotazione viene annullata con un anticipo di 15 giorni dall’inizio del 
soggiorno, 100 euro verranno comunque trattenuti in caso di disdetta.
Il saldo del pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico o tramite contanti l’ultimo giorno di 
soggiorno presso la struttura. 

La quota comprende:
 • Copertura assicurativa incendio
 • Messa a disposizione della struttura, pulita, corredata di copriletto, coperte, utensili 
da cucina e stoviglie.
 • Cassetta di Primo Soccorso
 • Disinfestazione e deragnatura degli ambienti
 • Disponibilità di un nostro incaricato ad intervenire per eventuali necessità di 
carattere straordinario che si manifestassero per non pregiudicare in nessun modo il normale 
utilizzo della struttura;
 • Struttura adeguata alle norme vigenti relative all’emergenza covid-19

La quota non comprende :
 • Lenzuola 
 • Medicine personali di vario genere
 • Eventuali interventi di ripristino alle suppellettili, al mobilio ecc.. se danneggiati
 • Copertura dei costi dell’acqua, gas, energia elettrica che verranno calcolati a parte

Per accedere è necessario rilasciare i propri dati e accettare il regolamento

UN LETTO iN RifUGiO
In questo modo prenoti il tuo letto come in un ostello. La sala, i bagni, la cucina saranno in comune 
con gli altri gruppi che soggiornano nel rifugio. 

Mezza pensione camerata (cena*, letto in camerata, colazione) : 45 euro a persona
Mezza pensione in camera doppia (cena*, letto in doppia, colazione) : 50 euro a persona
Solo letto in camerata : 20 euro a persona
Solo letto in doppia : 30 euro a persona
*bibite escluse
I bambini da 0 a 6 anni non pagano, 
dai 6 anni ai 12 anni pagano 10 euro letto / 30 euro mezza pensione.
La tassa di soggiorno corrispondente a 1€ a persona a notte non è compresa nel prezzo del 
rifugio.
La prenotazione può avvenire tramite telefonata, mail o whatsapp, per ufficializzare la 
prenotazione è necessario versare l’intera quota concordata, essa verrà restituita solo se la 
prenotazione viene annullata con un anticipo di 2 giorni dall’inizio del soggiorno.
Sarà possibile anche recarsi direttamente in rifugio e prenotare sul posto ma verrà privilegiato 
l’accesso alla struttura tramite prenotazione e sono incentivate le operazioni di check-in on line 
e pagamento anticipato via bonifico, l’accesso è consentito ad un numero limitato di persone 
oltre il quale non sarà possibile accettare la prenotazione, riceverete un messaggio telefonico di 
conferma alla vostra prenotazione.

contatti: rifugiocasadelre@gmail.com
+39 350 177 7178
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COSA OffRiAmO?
Per accedere è necessario rilasciare i propri dati e accettare il regolamento

UN POSTO iN TENDA
Il posto tenda è di 5 euro a persona 
Bambini fino ai 6 anni gratis
Comprensivo di uso bagni presso il rifugio, piccola veranda e tavoli da pic nic, prese elettriche in 
spazio comune.

Chi desidera cucinare in autonomia dovrà attrezzarsi con fornelli o barbecue personali, da 
utilizzare nel rispetto delle norme previste per la prevenzione incendi e nelle aree che saranno 
indicate in loco. A chi consuma cibo proprio è destinata un’area con tavoli da pic-nic o il prato in cui 
è possibile mangiare sdraiati con teli/tovaglie personali. 

Per accedere è necessario rilasciare i propri dati e accettare il regolamento

ALTRE iNfO imPORTANTi
All’entrata del rifugio troverete un registro degli ospiti da compilare con i vostri contatti, valido come 
autocertificazione di buona salute (è’ facoltà della direzione mantenere l’elenco delle presenze 
per un periodo di 14 gg). I dati acquisiti, come eventuali informazioni relative alla non provenienza 
dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
risultati positivi al COVID-19, saranno trattati al fine di prevenire il contagio da COVID-19.

Nell’area pernotto del rifugio è consentito entrare solo con ciabatte o calze, vi chiederemo di 
lasciare scarpe e scarponcini fuori dalla porta d’ingresso

Per pernottare al rifugio è necessario portare:
copri materasso
lenzuolo o sacco a pelo
federa
asciugamano
ciabatte

PAGAmENTO
Per qualsiasi dubbio o perplessità o per concordare e rispondere ad altre necessità contattaci.
Bonifico intestato a: Irene Valenti
IBAN: IT94K0306967684510368993594
Intesa San Paolo Pennabilli 47864 RN

contatti: rifugiocasadelre@gmail.com
+39 350 177 7178


