
Amiamo gli animali ma non siamo attrezzati per poterli ospita-
re; siamo certi che saprete comprendere la nostra richiesta. 
All’interno di CASAMENINI, per motivi di Pubblica Sicurezza, è 
consentito il libero accesso ai soli Ospiti registrati. Valvasone 
è un piccolo centro storico, l’appartenenza al club dei Borghi 
più Belli d’Italia lo rende frequentato assiduamente da visitatori. 
La presenza di esercizi commerciali e locali pubblici ne alimen-
ta la vivacità ma permette, comunque, un tranquillo e sereno 

soggiorno, tenendo però  in  considerazione che CASAMENINI 
è situata nel cuore della cittadina. Il campanile della chiesa, 
nella vicina piazza Libertà, scandirà il passare delle ore con i 
suoi rintocchi e l’antico campanone rinnoverà la medievale 
tradizione della scampanata delle 22.00.  

I servizi 

CASAMENINI mette a disposizione nelle camere e/o nelle parti 
comuni i seguenti servizi, compresi nel prezzo: la linea Wi-Fi, 
aria condizionata, tv con canali satellitari, cassaforte a combi-
nazione elettronica, mentre possono essere richiesti con con-
tributo aggiuntivo: l’utilizzo della cucina, il parcheggio interno, 
l’utilizzo di bicicletta 

La colazione 

Viene servita dalle 07.30 alle 09.30 del mattino nella sala co-
mune. Tuttavia, in orari diversi,  potrete usufruirne autonoma-
mente, utilizzando quanto messo a Vostra disposizione nel 
tavolo buffet. 

La pulizia e il riassetto 

La pulizia delle camere e dei bagni viene effettuata ogni giorno 
tra le ore 10.00 e le ore 12.00. Il cambio della biancheria viene 
effettuato ogni 3 giorni e ad ogni cambio ospite.  

La partenza 

Il check-out è stabilito entro le ore 10.00. Orari diversi vanno 
necessariamente concordati con anticipo 

Sistemi di pagamento 

Accettiamo pagamento in contanti direttamente presso la 
nostra sede, tramite bonifico nel nostro c/c bancario di cui 
trovate le coordinate di seguito o, come eccezione, tramite 
carta di credito. Le coordinate bancarie sono: 

BANCA FRIULADRIA C.A. FILIALE DI VALVASONE  

I.B.A.N.: IT15Y0533665050000030163907 

Per prezzi e disponibilità contattateci telefonicamente o trami-
te mail. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet.   

CASAMENINI B&B - VIA C. BATTISTI, 4 - VALVASONE 33098 PN 
info@casamenini.it - www.casamenini.it  

Tel.(+39)3405993136 - 043489021 - Fax:0434899970                
C.F.: MNNMRT64P23I403P 

Valvasone, un antico borgo da scoprireValvasone, un antico borgo da scoprire  



CASAMENINI si trova in pieno centro a Valvasone, uno dei più 
suggestivi tra “I Borghi più belli d’Italia”. La posizione privilegia-
ta regala l’opportunità di un soggiorno rilassante e conforte-
vole all’interno delle antiche mura, tra le bellezze architettoni-
che dei monumenti, gli incantevoli scorci su corti e giardini, le 
accoglienti piazze, le vie in ciottolato e le facciate austere 
dei palazzi. L’edificio, progettato negli anni sessanta dall’Ar-
chitetto Gianni Avon, al giorno d’oggi, appare in evidente 
contrasto con la tipicità storica medievale di molte costru-

zioni circostanti. Tuttavia, rappresenta una testimonianza 
dell’estro e dello spirito innovativo di uno tra i più importanti 
architetti contemporanei del Friuli, che assieme a Marcello 
D‘Olivo, è considerato esponente autorevole della “nouvelle 
vague” di professionisti udinesi della seconda metà del seco-
lo scorso. L’interpretazione in chiave moderna della location, 
la piacevole atmosfera e gli arredi  in stile “minimal” si con-
trappongono all’unicità del contesto storico, regalando parti-
colari ed indimenticabili suggestioni alla permanenza nel cuo-
re di un antico borgo del Friuli. 

Le camere a disposizione degli Ospiti sono tre, completamente 
rinnovate, ognuna con il proprio bagno e dotate di aria condi-
zionata, tv a parete, linea wi-fi e cassaforte a combinazione 
digitale. 

 L’ampio salone per le colazioni a buffet comprende un’ area 
salotto con vista sul centro storico, ove è possibile trascorrere 
piacevoli momenti di relax in lettura o in conversazione. La ca-
mera “Uno” è molto spaziosa ed adatta alle famiglie, essendo 
allestita con un  comodo divano letto che può accogliere due 
persone aggiuntive. Le altre camere sono dotate di letti matri-

moniali, eventualmente separabili. I bagni sono confortevoli, con 
comode docce e  allestiti con kit personal-care, asciugacapelli e 
set di asciugamani. 

Modalità di prenotazione 

All’atto della prenotazione della camera, viene richiesta una 
caparra pari al 30% dell’importo totale previsto per il soggior-
no. La modalità di versamento della stessa verrà specificata 
nella mail di conferma di disponibilità, che riceverete successi-
vamente alla Vostra richiesta.  

L’arrivo 

L’orario di check-in è stabilito dopo le 13.00. La formula B&B 
non prevede un servizio di reception sempre disponibile; Vi 
chiediamo di comunicarci, possibilmente il giorno prima, l’ora-
rio previsto di arrivo. All’atto della consegna delle chiavi, vi 
verrà mostrata la Vostra camera e le parti comuni di libero 
accesso; nel contempo, vi forniremo tutte le informazioni utili 
a garantirvi una piacevole permanenza nel Borgo Antico di 
Valvasone. Per formalizzare la registrazione dell’ospite, oc-
corre fornire un documento d’identità in corso di validità. I 
Vostri dati sono trattati in conformità con la vigente normati-
va sulla privacy. 

La permanenza 

Durante il periodo di permanenza, potete muovervi libera-
mente nelle aree comuni di CASAMENINI, osservando le nor-
mali regole del buonsenso e di corretto reciproco rispetto. 
Non vi sono orari vincolanti per il rientro notturno. Il porta-
chiavi della Vostra camera contiene anche la chiave del por-
tone di ingresso, di cui vi chiediamo di verificare la corretta 
chiusura entrando o uscendo.  

Nella piccola area parcheggio di Via Cesare Battisti, antistante 
l’entrata principale, è possibile lasciare in sosta il proprio vei-
colo. Il centro storico di Valvasone è protetto da un efficien-
te sistema di videosorveglianza.  

Tutti i lunedì mattina si svolge il mercato settimanale presso 
la vicina Piazza Mercato. Non è quindi possibile parcheggiare 
la propria auto in quest’area dalle ore 06.00 alle ore 13.00.   

All’interno di CASAMENINI non è consentito fumare. 


