
  

 

 
Casa per Vacanze 
Villa Livia 

Via Caduti per la Libertà, 8 – Cervia 

 “La comunità va in vacanza” 
 

 
Dall’ esperienza come cooperativa sociale, la nostra idea  

vacanza per famiglie e comunità. 
 

La Casa: 
Una antica casa colonica, recentemente 
ristrutturata, in prossimità del centro di 
Cervia e di proprietà delle suore della 
Provincia San Giuseppe. 
Un ambiente ampio, luminoso, silenzioso ed 
indipendente, con tanto spazio libero, dove 
trascorrere un periodo di vacanza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il mare: 
La posizione della casa per ferie Villa Livia 
ti permette di apprezzare il mare di Cervia 
con la sua splendida spiaggia e la pineta di 
Pinarella.  
Il mare di Cervia è pulito ed ha ottenuto la 
bandiera blu anche nel 2014.  
Abbiamo stipulato convenzioni con uno 
stabilimento balneare attento alle esigenze 
di minori, anziani e disabili. 
  

 

 

 
 

 
 
Le Terme: 
Per un percorso benessere di balneoterapia 
sono a disposizione le Terme di Cervia, 
aperte da Aprile a Novembre. 
A disposizione degli ospiti abbiamo dei 
coupon, a prezzi scontati,  per ingressi 
giornalieri o per metà giornata. 
 
(Richiesta cuffia e accappatoio) 

 
 

 



  

 

 
Casa per Vacanze 
Villa Livia 

Via Caduti per la Libertà, 8 – Cervia 

 “La comunità va in vacanza” 
 
 
Spazio  esterno: è uno dei grandi plus di Villa  
Livia. Un giardino di più di 3.000 metri quadrati 
a diposizione degli ospiti, in una zona tranquilla 
e distante dalla strada principale.  
Un grande polmone verde per vivere all’aria 
aperta o vivere dei momenti complementari alla 
vita di spiaggia.    
 
L’accesso è riservato ed autonomo con 
possibilità di parcheggio interno.  
 
 
 

 
 

Spazio interno: un ampio soggiorno di 40 mq con accesso diretto sul portico ed il giardino, una 
cucina attrezzata ed abitabile, tutti con ingressi indipendenti, rendono Villa Livia il luogo ideale 
anche per eventi, mini-meeting aziendali, laboratori creativi, seminari intensivi, ecc.     

  

 
 

 
 
 
Le camere:  
Villa Livia dispone di 9 luminosissime camere (6 singole e 3 
doppie) disposte su due piani con bagno privato. 
 
 
E’ possibile ospitare comodamente 12/13 persone.  
 
 
 

 

 



  

 

 
Casa per Vacanze 
Villa Livia 

Via Caduti per la Libertà, 8 – Cervia 

 “La comunità va in vacanza” 
Listino 2015 

 

I prezzi si intendono per settimana e complessivi per 12 persone, con arrivo la Domenica e partenza il Sabato.  Su 

richiesta, è possibile stabilire l’arrivo il  Sabato sera e la partenza il Sabato mattina. 

I prezzi si intendono IVA inclusa e comprendono: 

- Pulizie settimanali. 

- Consumi acqua e gas. 

- Uso della cucina. 

- Convenzione con stabilimento balneare e le Terme di Cervia. 

- Uso del mobilio ed attrezzature da giardino. 

- Cassaforte. 

- Biancheria. 

 

Per chi prenota con almeno due mesi di anticipo offriamo lo sconto del 10% sulle tariffe applicate. 

 

Periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015 e dal 01/10/2015 al 31/12/2015 

Offerta pacchetto settimanale 650 euro 

Offerta pacchetto week-end dal venerdì alla domenica 250 euro  

Offerta soggiorno eventi senza pernottamento  in giornata 60 euro – senza pulizie 

 

Periodo dal 01/05/2015 al 30/09/2015 

Settimana MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

1 800 1.100 1.600 1.600 1.200 

2 800 1.100 1.600 1.600 1.200 

3 1.000 1.200 1.600 1.600 1.000 

4 1.000 1.200 1.600 1.600 1.000 

 Per periodi diversi, contattateci direttamente. 

 

Per ulteriori immagini di Villa Livia, consulta la galleria immagini del nostro sito web: 

http://www.coopmetis.com/galleria 

 

Vi attendiamo !

 

 

Per info e prenotazioni 

 

Cooperativa Sociale Metis 

Via Caduti di Marzabotto 38 

47922 Rimini 

 

E-mail:   info@coopmetis.com 

Web:   www.coopmetis.com 

Ufficio: 0541 –   41.23.53 

Fax:   0541 – 179.36.28 

Cell: 334 – 662 2571 (Cinzia) 

Cell: 348 – 383 3132 (Marco) 

 

VVVViiiillllllllaaaa    LLLLiiiivvvviiiiaaaa::::        uuuunnnn    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo    iiiinnnn    rrrreeeetttteeee     


