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Appartamento Pavese  

!  

Dedicato a CESARE PAVESE - Scrittore italiano nato nel 1908 in un paese delle Langhe, Santo Stefano 

Belbo, ha svolto un ruolo essenziale nel passaggio tra la cultura degli anni Trenta e la nuova cultura del 

dopoguerra. Nonostante il trasferimento a Torino, le colline del suo paese rimarranno per sempre 

impresse nella sua mente componendone la geografia interiore e facendo parte integrale della sua stessa 

vicenda esistenziale: l’infanzia, l’amore, la guerra, la partenza e il ritorno, in un intreccio di memoria 

con gli antenati. Tutti questi aspetti hanno fatto di Pavese un immaginifico cantore delle Langhe, creatore 

del fascino poetico di questi luoghi.  

Il Décor e l’arredamento evocano lo stile della metà del Novecento attraverso l’uso di colori chiari, 

tessuti in lino naturale, arredi lineari in legno naturale, accessori e letto in pelle, quadri con immagini 

facenti riferimento allo scrittore. 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-stefano-belbo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cultura/
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Tipo di alloggio: Appartamento bilocale in villa  

!  

Ubicazione: Piano terra 
Nr. di persone: 3 adulti o due adulti più due bambini sotto i dieci anni (in divano letto) 
Superficie abitabile: 48 m² 
Vani: 2 
Camera/e da letto: 1, Bagni: 1 
Piscina: Sì, in comune con gli ospiti  degli altri appartamenti 
Arredamento: Elegante, raffinato, evocativo dello stile del Novecento, parquet in legno, pavimento in 
travertino. 
Dotazioni: TV satellitare, connessione Internet WI-FI (compreso). Aria condizionata, riscaldamento a 
pavimento.  
Cucina attrezzata con piano a induzione 4 fuochi, forno, lavastoviglie, frigorifero, piccolo congelatore, 
macchina da caffè, servizio piatti, bicchieri acqua e vino, posate, accessori per cucinare. Tovaglie e 
tovaglioli in lino.  
In area comune: lavatrice, asse/ferro da stiro, armadietto ripostiglio  
Accesso all’esterno: giardino privato  
Vista: panoramica. 
Accesso/parcheggio: Posto auto in garage a  piano interrato. 
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  Soggiorno e cucina Pavese  
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Camera da letto Pavese  
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..e bagno 

Giardino Pavese  
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