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"Mi piace sentire che sei 
misericordiosa nell'aiutare gli altri, 

però se in questi giorni 
puoi avere un po' di riposo 

non sarebbe male. 
Che Gesù e Maria ti benedicano e 

ti accompagnino sempre e dappertutto". 
(M. Giovanna Meneghini, lettera 1 giugno 1908)



Le camere sono disponizibili a partire 

dalle ore 11.00 del giorno di arrivo e 

vanno liberate entro le ore 9.00 del 

giorno della partenza.

All'arrivo nella struttura va esibito un 

documento di identità in corso di validità.

Durante il soggiorno nella struttura 

eventuali assenze, anche parziali e 

compreso il servizio di ristorazione, non 

danno diritto a riduzioni della tariffa.

Si richiede il silenzio negli orari 

14.00-15.30 e 23.00-7.00. Durante questi 

orari è sconsigliato l'uso dell'ascensore.

Il servizio di pensione completa include 

biancheria da camera con cambio 

settimanale; biancheria da bagno con 

cambio due volte la settimana.

Mezza pensione   - euro 50,00 

(cena, pernottamento, colazione) 

Pensione completa   - euro 50,00 

camera doppia con bagno esterno 

Pernottamento e colazione   - euro 40,00 

Pensione completa   - euro 55,00 

camera singola con bagno 

NB: la struttura non offre servizi di

assistenza alle persone non autosufficienti

Villa Giovanna è aperta tutto l'anno per 

singole persone, coppie e gruppi 

interessati a: 

tempi di riposo

corsi di esercizi spirituali

weekend di studio e ricerca

condivisioni di vita

corsi di formazione umana e spirituale

incontri di preghiera e riflessione

La struttura è dotata di confortevoli 

camere singole e doppie con la possibilità 

di bagno in camera, luminoso refettorio, 

ampia sala conferenze e salette per 

incontri ristretti, cappellina curata e 

silenziosa, parco esterno. 

Orario segreteria: 9.00-12.00 / 15.00-17.00

Si può effettuare la prenotazione 

telefonando allo 0424 445053 oppure 

scrivendo a villagiovanna@orsolinescm.it.

A conferma della prenotazione va versato 

entro 20 giorni un acconto sul numero 

IBAN: IT30Z0306960131100000004626, 

indicando nome e cognome dell'ospite e 

periodo del soggiorno.


