
CERNOBBIODELUXE.COM E’ ONLINE

CON IL NUOVO SITO SEI A POCHI CLICK DALLA TUA PROSSIMA VACANZA UNICA 
ED INDIMENTICABILE

È on line il nuovo sito www.cernobbiodeluxe.com : un sito facilissimo da navigare, estre-
mamente ricco di immagini e di informazioni e, soprattutto,  comodo per prenotare in pochi 
semplici clik la tua vacanza da sogno!

CERNOBBIODELUXE nasce dall’idea di Giovanna Faverio, nota sul mercato per essere 
stata responsabile, negli ultimi tre anni, di una società di affitto di ville di lusso. La nuova 
società è dedita alla ricerca di ville e dimore storiche esclusive e proporre un nuovo con-
cetto di vacanza, legata all’idea di “familiarità ed esclusività”: i clienti non soggiornano in 
hotel o alberghi ma in splendide ville capaci di ricreare le atmosfere da sogno di paradisi 
dimenticati con la rassicurazione di un ambiente domestico e un servizio tailored made.  

Le proposte di CERNOBBIODELUXE sono molteplici con “address” in tutta Italia: dalle 
eleganti dimore sul lago di Como per un soggiorno all’insegna del relax, dello shopping e 
della cultura (Como è a pochi Km da Milano e dalla Svizzera), alle splendide masserie sici-
liane per una vacanza che spazia dalle esperienze enogastroniche agli sport acquatici, 
alle visite ai luoghi storico-artistici più famosi al mondo (Etna, Taormina ne sono solo due 
esempi) coccolati dall’accoglienza calorosa tipica degli abitanti dell’isola.

Scegliere CERNOBBIODELUXE significa avere la garanzia di elevata qualità e professio-
nalità: il nostro staff è composto da persone altamente qualificate in grado di affiancare il 
cliente durante tutto il soggiorno e di soddisfare le sue richieste per offrirgli un’esperienza 
veramente unica e indimenticabile. 

http://www.cernobbiodeluxe.com/


Per prendere visione di tutte le nostre proposte o per maggiori informazioni visita il sito  
www.cernobbiodeluxe.com , scrivici  una mail  info.cernobbiodeluxe.com o contattaci  allo 
+39.335.6445742

Maria Giovanna Faverio

+39.335.6445742

faverio@cernobbiodeluxe.com

Anna Taramelli

+39.380.1914500

taramelli@cernobbiodeluxe.com

  

mailto:taramelli@cernobbiodeluxe.com
mailto:faverio@cernobbiodeluxe.com
http://www.cernobbiodeluxe.com/

