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La Villa, l’incanto del paesaggio

La quiete del verde per il vostro relax

Villa Funari Country House è una struttura immersa nella campagna marchigiana, lontana da caos e
traffico che nasce da una accurata ristrutturazione di una storica villa padronale di fine ’800 e si affaccia
sui meravigliosi e caratteristici colli dell’entroterra fermano.
Una favorevole posizione che fa di Villa Funari il luogo ideale per una vacanza completa.
Dalle tranquillizzanti vedute collinari, in poco tempo è possibile raggiungere sia il litorale Adriatico con
le sue spiagge e sia la montagna per rilassanti passeggiate e interessanti escursioni per gli appassionati di
trekking.

The calm of the green for your relaxation
Villa Funari Country House is a tourist facility in The Marche countryside, away from chaos and traffic
jams. The Villa comes from an accurate renovation of a XIX century historical mansion, offering a
wonderful sight of the beautiful hills and quaint Fermo hinterland.
A favorable position that makes Villa Funari an ideal place for a complete holiday. From relaxing hilly
landscape, you can quickly reach the Adriatic Sea, spanning from beautiful mountains,
ideal for walks and excursions, to lovely sandy beaches and the glamour of the seaside resorts.
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Le Camere, ricercatezza e gusto

Piccoli dettagli di grande stile

La Country House dispone di 6 camere tutte con bagno interno e dotate di tutti i
comfort: una Suite, due doppie e tre triple. Due camere sono arricchite da una vasca
idromassaggio per le vostre coccole e il vostro relax.
Tutti gli ambienti sono arredati con raffinatezza ed estrema cura nei dettagli ed
offrono: tv lcd, telefono, frigo bar, cassaforte, internet via cavo gratis, riscaldamento,
aria condizionata, biancheria da letto e bagno, asciugacapelli, bagno privato con
bidet.
I nomi delle sei camere riproducono quelli dei rioni del famoso torneo cavalleresco
di Servigliano (il Torneo di Castel Clementino) Porta Marina, Porta Navarra,
Porta Santo Spirito, Paese Vecchio, S. Marco, Castel Clementino.

Small details of big style

The Country House has 6 ensuite bedrooms equipped with all comforts: one Suite,
two double rooms and three triple rooms. Two of them have a Jacuzzi for your
comfort and relax.
All rooms are furnished with great taste and attention to details. You can find: lcd
tv, phone, frigo bar, safe, free wired internet connection, autonomous heating, air
conditioning, bedding, bath towels, hairdryer, en suite bathroom.
Names of the 6 rooms represent the districts of the famous knightly tournament
of Servigliano “The Torneo Cavalleresco of Caltel Clementino”: Porta Marina,
Porta Navarra, Porta Santo Spirito, Paese Vecchio, S. Marco, Castel Clementino.
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La Dependance, tranquillità e privacy

Un ambiente caldo e familiare
immerso nel verde

Poco distante dalla struttura, sorge una dependance di 45 mq composta da: camera matrimoniale, cameretta
con letto a castello, bagno per disabili, bagno di servizio, ampia cucina con frigo, zona soggiorno completa
e con un divano letto. All’esterno un pergolato ricco di piante e fiori. La struttura può ospitare da 2 a 4 persone.
Una soluzione ideale per tutte le esigenze: per brevi e lunghi soggiorni; per turismo e per viaggi di lavoro.

A warm and friendly environment
in the countryside

Close to the main building there is a dependance of 45sq annexe consisting of: double room, twin room with
bunk bed, bathroom for disabled, toilet, wide kitchen equipped with fridge, living room with sofa bed.
Outside a beautiful pergola full of flowers and plants. Here we can accomodate from 2 to 4 people.
Ideal solution for all needs, for short or long stay, tourism or business trip.
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Il Ristorante, tradizione e sapori genuini

Tutto il gusto della
migliore cucina locale

Il ristorante basa la propria offerta sulla valorizzazione della cucina
tradizionale con menu che rispettano la stagionalità a base di piatti
locali e prodotti artigianali, come la pasta e i dolci fatti in casa.
Salumi e ortaggi sono di produzione propria.
L’amore per la cucina delle tradizioni si completa con le proposte
enologiche di assoluta qualità: la carta dei vini infatti punta alla
valorizzazione del territorio offrendo un’ampia e selezionata scelta
di prodotti locali.
Durante il soggiorno è possibile pranzare o cenare presso la struttura
prenotando anticipatamente.

All the taste of the
best local cuisine

The restaurant emphasizes traditional cuisine with menus that meet
the seasonal dishes made from

local products and handicrafts, such
as pasta and homemade desserts. The meats and vegetables are grown.
The love for traditional cuisine is completed by the proposals of the
highest quality wine. Wine list points to promote the area offering a
wide and fine selection of local products.
During your stay you can have lunch or dinner with us by booking in
advance.
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La Cantina, i nostri gioielli

L’irresistibile tentazione
dei nostri prodotti

Il nostro Salumificio nasce dall’iniziativa di Romolo Funari nel 1952.
Dapprima come piccolo opificio a carattere familiare, poi nel tempo l’attività
si ingrandisce, ottiene la certificazione CEE, mantenendo comunque la tradizione, i sapori e le tecniche artigianali di una volta, sempre nel rispetto delle
norme del sistema di autocontrollo all’interno dell’intero ciclo produttivo.
Con i suoi prodotti Villa Funari continua a rinnovare i sapori di un passato
felice e invita tutti a concedersi il gusto di riscoprire le cose buone, compresi
quelli che avevano smesso di cercarle.

The irresistible temptation
of our products

Our company was founded by Romolo Funari in 1952.
First as a small family business, then, over the time, improving so that to get
the EEC certificate, it maintains the tradition, tastes and homemade techniques in compliance with the rules of self-control system inside the entire
production cycle. With its products, Villa Funari continues to renew the tastes
of the sweet old times and it invites everybody to enjoy the pleasure of rediscovering good things, including those who had stopped looking for them.

Villa Funari Country House
Via della Repubblica, 18 - 63839 Servigliano FM - Italy
Tel. +39 0734 750114 - info@villafunari.it - www.villafunari.it

