
Oasi Villaggio è lieta e orgogliosa di comunicare che i lavori sulle camere di rinnovamento, estetico,
funzionale, ecologicamente virtuoso sono arrivate a compimento!

Questo anche grazie ad un bando “POR FESR 2014-2020 – Asse 3 e Asse 8 - Azione 3.2.1 e 8.2.1
UMBRIAPERTA: BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE”, pubblicato nel BURU Serie Avvisi
e Concorsi Numero 21 del 09 Aprile 2021. SOTTOSCRIZIONE CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  a
EUROGESTIONI snc
Un ringraziamento sincero va a tutte quelle istituzioni che hanno reso possibile questa cosa, Regione
Umbria nel reperimento dei fondi  e progettazione del bando , Sviluppumbria che ha gestito i tecnicismi e
ci è stata a fianco con le giuste professionalità e competenze.

Un esempio da manuale, aiuti pubblici ma anche un’ investimento finanziario del doppio da parte nostra!
Questo nostro lavoro … anzi permettetemi di dire … VISIONE  nasce da oltre tre anni di dettagliati progetti
di sviluppo. Parallelamente alla sua  evoluzione in termini estetici tecnici e di mercato abbiamo lavorato con
lungimiranza alla fattibilità economica … da non dormirci la notte!
Ci piace parlare, oltre che del bellissimo lavoro fatto sul lato estetico funzionale che tutti possono
apprezzare, anche di quello che non si vede.

La via maestra che ci ha guidato  è la “sostenibilità”, parola attualmente abusata ma che in concreto
presuppone l’applicazione di metodi costruttivi e tecnologici avanzati.
Per fare pochi esempi …  la scelta di usare materiali ecologici per la coibentazione in “fibra di cocco”…
vernici murali  a base di “calce naturale” traspiranti… climatizzazione a “pompa di calore” ad altissima
efficienza alimentati da impianti fotovoltaici … acqua per i scarichi dei water bagni con “acqua piovana”
recuperata… acqua calda per le docce prodotta con “pannelli solari termici”… oltre ad un “sistema
domotico  altamente spinto”… non invasivo ma efficace.
Non per ultimo, ci siamo fatti prendere la mano!
Per stare al passo con i tempi … abbiamo voluto testare una tecnologia in rapida crescita … “i comandi
vocali ”…
Abbiamo investito nella applicazione di gestione vocale nella nostra “chicca … LA VILLETTA”
70 mq, due camere, tinello con divano e caminetto, cucina, bagno mini SPA,  vasca idromassaggio due posti,
doccia XL multifunzione con bagno turco e cromoterapia.
Controllare tutto … punti luce … climatizzazione   … Smart TV … bagno turco … persiane a lamelle
orientabili  con la semplicità della voce sembra il futuro!!
Se tutto và, come accuratamente progettato, l’ effetto WOW è garantito!


