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Villa Berra è una struttura ricettiva fondata nel 2018, 
offre agli ospiti un ambiente composto da due 
camere, una grande sala e spazi all’aperto fi no a sei 
posti. L’arredo della struttura riprende lo stile classico 
e autentico Chippendale.
Gli ambienti sono decorati in marmo e parquet, ma 
in generale con tinte calde che trasmettono da subi-
to un senso di eleganza ed accoglienza. La struttura 
si trova nel cuore di Berra, Riva del Po, a pochi pas-
si da ristoranti e pizzerie, uffi cio postale e tabacchi, 
forno e supermarket e altri negozi della città. La zona 
offre molti itinerari tutti da scoprire, il mare infatti 
dista solo 30 minuti con le spiagge di Gorino e Lido 
di Volano, allo stesso modo la città di Ferrara con 
i suoi eventi e manifestazioni per giornate dedicate 
alla cultura, allo shopping ai centri commerciali, ma 
anche alle cattedrali alle piazze ai punti di ristoro. 
I nostri ospiti hanno inoltre a disposizione le bici per 
esplorare la zona. Per chi desidera invece un’ambien-
te intimo e riservato, a contatto con la natura con 
colazione, pranzi e cene all’aperto, la struttura offre 
un patio con vista sul giardino fi no a sei posti.
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Villa Berra is an accommodation facility founded in 
2018, offering guests an environment consisting of 
two large rooms and outdoor spaces up to six seats.
The furnishings of the structure refl ect the classic 
and authentic Chippendale style.

The rooms are decorated in marble and parquet, 
but in general with warm colors that immediately 
convey a sense of elegance and hospitality.  The pro-
perty is located in the heart of Berra, Riva del Po, wi-
thin walking distance of restaurants and pizzerias, post 
offi ce and tobacconist, bakery and supermarket and 
other shops in the city. 

The area offers many itineraries to be discovered, 
in fact the sea is only 30 minutes away with the 
beaches of Gorino and Lido di Volano, in the same 
way the city of Ferrara with its events and events 
for days dedicated to culture, shopping and shopping 
centers , but also to the cathedrals in the squares to the 
refreshment points. 
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Salato - Dolce - Vegano / Savory - Sweet - Vegan

Le Colazioni/Breakfast









Gli Ambienti/ The environments
































