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zurro del fiume Metauro. Ma anche la fa-
cile accessibilità è un plus da non trala-
sciare, in particolare per la clientela d’af-
fari alla ricerca di una location tranquilla
dove organizzare un meeting o un conve-
gno. Pur essendo situato in una strada se-
condaria, l’hotel residence è, infatti, stra-
tegicamente vicino ai centri cittadini di
Pesaro, Urbino, Fano e al mar Adriatico.
Altro motivo d’appeal per un soggiorno o
un post congress è la possibilità di entra-
re in diretto contatto con l’animus loci
del posto: la Casa fa parte degli “Alberghi
diffusi”, piccoli borghi ristrutturati con
camere e appartamenti sparsi tra le vie
del paese. Qui regnano bellezza e pace e
l’ospitalità ha il sapore di un’accoglienza
privata, fatta di cortesia, disponibilità e
calore, a cui si aggiungono professionali-
tà e un’apprezzabile discrezione.
La struttura si compone di 25 accomoda-
tion – tra 8 appartamenti (bilocali), 15 ca-

Casa Oliva
Nel borgo medioevale di Bargni, a pochi chilometri da Pesaro e Urbino,
un’enclave di natura, relax e genuina ospitalità. Per soggiorni bleisure

IImmersa nella quiete delle colline marchi-giane, Casa Oliva è un confortevole hotel
residence, con centro benessere e risto-
rante tipico, che si presta molto bene ad
accogliere sia il viaggiatore leisure che
quello business. A farne un indirizzo di
charme per soggiorni bleisure concorre
senza dubbio il suggestivo contesto natu-
ralistico in cui la Casa è inserita: tra il
verde rasserenante della campagna e l’az-

Un’oasi di benessere
Fil rouge dell’ospitalità di Casa Oliva è il relax. D’estate, ci si ri-
posa anche open air, a bordo della bella piscina con idromassag-
gio che si affaccia sulla Valle del Metauro e che fa da completa-
mento al Centro Benessere. Si consiglia di provare il Percorso
Relax della durata di circa 90 minuti, che alterna gli effetti bene-
fici della sauna finlandese, del bagno turco e delle docce emo-
zionali. E, per finire, una seduta rasserenante con cromo, musi-
coterapia e degustazione di tisane.

Casa Oliva
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mere, 2 junior suite, una delle quali si af-
faccia sulla vallata del Metauro – contrad-
distinte da un lusso discreto, oltre che da
una meravigliosa vista. Le due junior sui-
te, con ingresso indipendente, offrono un
contesto romantico anche per le coppie
di sposi che, se lo desiderano, possono
celebrare il matrimonio nella chiesa di S.
Apollonia, costruita intorno alla metà del
1800 e ora completamente restaurata, nel
centro di Bargni. La pace e la tranquillità
che regnano nel borgo sono fonte di ispi-
razione anche per i meeting. Alle aziende,
Casa Oliva offre diverse soluzioni. Incon-
tri fino a 50 persone possono essere ospi-

I sapori del territorio
Per chi desidera provare la tradizionale cucina marchigiana, il ri-
storante della casa “Gustamente” offre una delle migliori cucine
della zona che si contraddistingue per la qualità delle materie
prime e la proposta di piatti tipici. Nella sala panoramica si pos-
sono allestire anche cerimonie e banchetti, mentre, con la bella
stagione, ci si trasferisce all’aperto, ad ammirare il panorama se-
duti sulle suggestive mura castellane... Da non perdere, infine, la
prima colazione a buffet con dolci fatti in casa, biscotti, frutta
fresca di stagione e un ampio assortimento di salumi e formaggi.

tati nella sala riunioni che si presta ad al-
lestimenti vari (a platea, ferro di cavallo),
mentre per coffe break, aperitivi, pranzi e
cene sono utilizzabili a anche la sala pa-
noramica del ristorante, la terrazza e gli
spazi outdoor, dove si possono organizza-
re diverse iniziative postcongress. A cor-
redare il tutto, un servizio di prim’ordine
e uno staff cordiale e disponibile. Insom-
ma, che si tratti di una vacanza, di un ma-
trimonio o di un meeting, a Casa Oliva so-
no benvenuti tutti, amici a quattro zampe
inclusi.                                                        P.T.
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Casa Oliva
In the Mediaeval village Bargni, a few kilometres away from Pesaro and Urbino, a place
where nature, relax and genuine hospitality rule. For bleisure stays

cess, a relevant plus, especially for busi-
ness clients searching for a calm location
where organising a meeting or a conven-
tion. Even if it is located on a secondary
road, the hotel is strategically close to Pe-

Surrounded by the quiet of the Hills of
Marche, Casa Oliva is a comfortable
hotel residence, with wellness centre

and typical restaurant, that can also host
very well either leisure either business
travellers. What makes it a charming place
for bleisure sojourns is without doubt the
suggestive naturalistic setting in which the
Casa is situated: between the reassuring
green of the country and the blue of the
river Metauro. However, it has an easy ac-
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saro, Urbino, Fano and to the Adriatic sea.
Another reason of the appeal of a soujourn
or a post congress in Casa Oliva is the
chance to enter directly in contact with
the local animus loci: The Casa is member
of the “Alberghi diffuse”, little restored vil-
lages with rooms and apartments scattered
throughout the streets of the village.
Where beauty and peace rule and hospi-
tality in a homely atmosphere, charac-
terised by courtesy, availability, profession-
alism and considerable discretion.
The facility is composed by 25 accommo-
dations – between 8 apartments (two-
roomed flats), 15 bedrooms, 2 junior
suites, one of which facing the valley of
the Metauro – marked out by a discreet
luxury, besides by a wonderful view. The
two junior suites have independent en-
trances, and offer a romantic setting even
for newly weds who, if they want to, may
celebrate their wedding in the church of

Saint Apollonia, built around the second
half of the 1800 and recently restored, in
Bargni centre. The peace and the tranquil-
lity that rule in the village can inspire also
business meetings. Casa Oliva offers sev-
eral solutions to companies. Meetings
with up to 50 participants can be held in
the versatile meeting room (theatre-like,
U-shape settings), while coffee breaks,
aperitifs, lunches and dinners are avail-
able in the panoramic hall of the restau-
rant, in the terrace and in the outdoor ar-
eas, where several post-congress activities
can be staged. All supplied by a top quali-
ty service and by an affable and ap-
proachable staff. Shortly, if you go on va-
cation, wedding or meeting, you are al-
ways welcome to Casa Oliva with your
four-legged friends, too.                         P.T.

An oasis of wellness
Fil rouge of Casa Oliva hospitality is
relax. In summer guests may rest
open air, by the beautiful pool with
jacuzzi overlooking the Valley of the
Metauro and which completes the
wellness centre offer. Not to miss the
90 minutes long Relax Route, that
presents the benefic effects of
Finnish sauna, Turkish bath and emo-
tional showers. At last, a calming ses-
sion of chromo-therapy, musical ther-
apy and herbal tea drinking.

The flavours of the territory
If you would like to taste the traditional cuisine of Marche, the
restaurant of the Casa “Gustamente” offers one of the best
cooking of the territory that distinguish itself for top quality raw
materials and for the offer of local specialities. Ceremonies and
banquets can be also staged in the panoramic hall, while guests
can go outside to admire the landscape sat on the suggestive
castle walls during sunny days... Finally, do not miss the break-
fast buffets with home made cakes, cookies, seasonal fresh
fruits and a wide choice of cut-ons and cheese.


