
Roby’s Nido 
Casa Vacanze in Chiusi della Verna (AR)

Tra storia e natura… 
Roby’s Nido è un bellissima casa d' 
epoca, completamente ristrutturata, 
appartenuta al Conte Orlando Cattani, 
nobile del luogo, che donò il Monte Verna 
a San Francesco. L’alloggio si sviluppa su 
tre livelli, ha accesso indipendente 
tramite una graziosa terrazza panoramica, 
idonea per pasti all’aperto e dispone di 
ben 4 bagni, 6 posti letto, una cucina 
spaziosa, un soggiorno, due TV e Wi-Fi 
gratuito. Roby’s nido è la soluzione ideale 
per famiglie, coppie o gruppi di amici che 
intendano trascorrere del tempo immersi 
nella natura, nella storia e nel relax.  

‣ Free Wi-Fi 
‣ Check-in flessibile 
‣ Animali consentiti 
‣ TV, lavatrice, microonde, lettore DVD    
‣ Colazione inclusa 

       Dove: Via Conte Orlando Cattani 
15, 52010 Chiusi della Verna 
(AR), Italy 

       Check-in: 9:00 - 21:00 

       Check-out:     entro le 10:00 

       Siti di interesse vicini:  

‣ Percorsi del C.A.I. per escursioni nelle foreste 
casentinesi  

‣ Santuario della Verna  - 10 min (4,6 km) 

‣ Poppi - 13 min (10 km) 

‣ Arezzo - 29 min (28 km) 

    Contatti  
Roberta - 338 6232527  |  366 1820872 

Mail: chiararicci550@gmail.com 

mailto:chiararicci550@gmail.com


Il santuario della Verna 
La prima attrazione del luogo, meta di 
pellegrini e turisti 

Il luogo… 

  

Il Castello, dove si trova la casa, è il più antico quartiere di Chiusi della Verna e si snoda 
ai piedi dei resti del Castello del Conte Orlando Cattani; esso include anche la 
Podesteria di Michelangelo, ovvero la dimora dove abitò l'artista in giovane età. 
Visibile è anche il Sasso di Adamo e cioè la roccia riprodotta da Michelangelo 
nell''affresco presente all'interno della Cappella Sistina ed inerente la Creazione; in 
esso si può ammirare, infatti, un Adamo che, sdraiato sul sasso, tende il dito verso Dio. 

A 10 minuti di macchina dalla casa, (raggiungibile anche a piedi in 30 minuti 
percorrendo il “Sentiero delle Fate”), si trova il Santuario della Verna, ricoperto da una 
monumentale foresta di faggi e abeti, visibile da tutto il Casentino e dall’alta Val 
Tiberina, inconfondibile con la sua vetta (1283 m) tagliata a picco da tre parti.  
Al suo interno, circondati da un panorama mozzafiato, troviamo il Convento, abitato 
dai frati dell’ordine francescano; un percorso immerso nella natura, che ripercorre le 
tappe della vita di S. Francesco; un museo composto da quattro grandi sale 
quattrocentesche e da ambienti significativi della vita dell’antico Convento; un servizio 
di ristorazione, un negozio di souvenir (“Botteghino”), in cui poter acquistare prodotti 
artigianali del convento; una piccola cartoleria e un’antica farmacia.  



L’alloggio 
Descrizione degli ambienti con galleria 
fotografica

Piano terra - la zona giorno con ingresso, cucina e salotto 

Accedendo dall’ampia terrazza esterna, si entra in quella che è la zona giorno, composta 
da un piccolo ingresso, da un salottino con divano e, in open space, dalla cucina 
(attrezzata e corredata di biancheria) e da un bagno di servizio. 

Tutto l’ambiente è molto luminoso e richiama, con i toni dell’arredo e delle antiche travi 
lignee, i colori della natura. 



L’alloggio 
Descrizione degli ambienti con galleria 
fotografica

Primo piano - la zona notte - 2 camere da letto con bagni personali 

Salendo al primo piano, si entra nella zona notte, composta da 2 camere da letto con 
ognuna il proprio bagno personale; la camera padronale ha un letto matrimoniale, TV, 
lettore DVD, biancheria ed asciugamani; l’altra camera ha 2 letti singoli, con armadio, 
biancheria e asciugamani; presenti asciugacapelli e saponi. 



L’alloggio 
Descrizione degli ambienti con galleria 
fotografica

Secondo piano - la Mansarda 

Al secondo e ultimo piano troviamo la mansarda, un’ampio spazio open space, 
contenente un divano letto e un letto singolo, TV, lettore DVD, oltre ad un bagno 
accessoriato; questo ambiente, grazie alla sua versatilità, può essere una zona relax, di 
lettura e svago, come benissimo un’ulteriore zona notte grazie, al divano letto e al letto 
singolo.  



Info Prezzi 

‣ Prezzi a settimana (2-6 persone)

MESE PREZZO PREZZO CONVENZIONE INPS

MAGGIO 500,00 euro 400,00 euro

GIUGNO 600,00 euro 500,00 euro

LUGLIO 750,00 euro 600,00 euro

AGOSTO 750,00 euro 600,00 euro

SETTEMBRE 600,00 euro 500,00 euro

‣ Soggiorno minimo: 7 giorni 

‣ULTERIORE SCONTO DEL 10% SU PERMANENZA DI UN MESE! 


