
 
 

 
Dove celebrare la Giornata Internazionale dell’Amicizia con le proposte 

di Belvilla by OYO 
 

Belvilla by OYO propone una selezione di quattro case vacanze in Italia, perfette per 
trascorrere momenti di svago e relax con gli amici 

 
Il 30 luglio si celebra la Giornata Internazionale dell’Amicizia, una ricorrenza proclamata nel 2011 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e volta a celebrare uno dei più grandi valori sociali ed 
umani. 
Per questa occasione, Belvilla by OYO – azienda tra i principali player nel mondo di affitti di case 
vacanza – propone una selezione di quattro case vacanze in Italia, da nord a sud, perfette per 
trascorrere una vacanza o un weekend all’insegna dello svago e del relax con gli amici più cari. 

 
Per chi è alla ricerca di una vacanza in campagna, a 
Cornovecchio, vicino a Piacenza, è disponibile un tipico 
casale – suddiviso in più unità – immerso nel verde: un luogo 
perfetto dove rilassarsi per un weekend tra amici. All’interno 
della proprietà è disponibile una piscina coperta, un barbecue 
ma anche un biliardino e una palestra. Il patio che circonda la 
casa è perfetto per gustarsi una piacevole colazione all’aria 
aperta ma in totale privacy. 
Prezzo dell’appartamento: a partire da € 1381 a settimana* 
 

Belvilla propone anche una bellissima villa con piscina a 
Vallefoglia, a solo mezz’ora da Urbino, città d’arte e patrimonio 
dell’UNESCO. La casa dispone di un ampio giardino con una 
piscina in cui rilassarsi durante la giornata con gli amici mentre 
ci si gode la vista sul meraviglioso panorama sulle colline 
marchigiane. All’interno, la casa è stata arredata abbinando 
mobili moderni ad altri più classici, dal gusto country, 
mantenendo invece la struttura originale: le pareti con mattoni 
a vista e i soffitti in legno caratterizzano non solo le zone 
comuni, ma anche le tre camere da letto (che ospitano fino a 
otto persone). E se uno degli amici è a quattro zampe, può 
venire anche lui! L’abitazione, infatti, accoglie con piacere un solo animale. 
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 1969 a settimana* 
 

A Melle, sempre vicino ad Urbino, è disponibile anche una 
splendida villa di campagna in pietra, che dispone di quattro 
camere da letto per un totale di otto ospiti. La casa è stata 
arredata creando un armonioso abbinamento tra alcuni 
elementi di arredamento moderno ad altri più classici: un mix 
perfetto per sentirsi come a casa propria  
L’ampio giardino invece permette di godersi delle giornate di 
tranquillità ma anche divertimento in compagnia dei propri 
amici, anche facendo un bagno nella piscina di acqua salata. 
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 2.200 a settimana* 

  



 
 

 
Sulle colline di Salemi, in provincia di Trapani in Sicilia, Belvilla 
by OYO consiglia una splendida villa indipendente circondata 
da olivi e agrumi, da cui è possibile ammirare il panorama. 
L’abitazione, raffinatamente arredata, è dotata di tutti i comfort 
– tra cui due cucine, un forno a legna il barbecue – per godersi 
una vacanza tra amici in totale relax, avvolti dalla natura e dal 
silenzio. L’ampio giardino esterno è dotato di una piscina e di 
sdraio e un corner con divani e poltroncine per trascorrere i 
pomeriggi all’aria aperta, tra un bagno rigenerante e l’altro. 
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 3.870 a settimana* 
 
 
 
*I prezzi indicati nel presente documento corrispondono alle tariffe aggiornate al giorno della distribuzione. La società, 
attraverso il suo sistema di prezzi dinamici, può variare questi prezzi a seconda del livello della domanda e di altri fattori. 
Per questo motivo, i prezzi qui indicati possono subire delle variazioni.  
 
 
*** 
 
Belvilla by OYO 
In questi 40 anni Belvilla by OYO ha selezionato e gestito con cura le migliori case vacanza in Europa. Tutte 
le proprietà sono curate in ogni dettaglio, hanno prezzi accessibili e sono apprezzate dagli ospiti, che valutano 
la loro esperienza con Belvilla con un punteggio medio di 8,4. Belvilla è un brand che continua a rinnovarsi 
per sorprendere i suoi ospiti con servizi di alto livello come il self-check-in digitale, l’assenza di cauzione e il 
supporto 24h su 24, 7 giorni su 7. Belvilla è leader di mercato nel Benelux e uno dei principali operatori europei 
nel settore delle case vacanza. Dal 2019 fa parte di OYO Vacation Homes. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.belvilla.it  
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