
E se sei Socio, e' come fossi a 
casa tua.

Il complesso immobiliare su cui sorge il Villaggio "La 
Vecchia Fornace" e' di proprieta' della Societa'

 "LA VECCHIA FORNACE S.p.A."
il capitale sociale di Euro 1.612.000 e' diviso in 310 azioni 

di pari importo. Parimenti nel complesso (aperto tutto 
l'anno) sono stati individuati 310 lotti delle medesime 

dimensioni e caratteristiche (circa 80mq.)sui quali sono 
collocabili  roulotte con preingresso o casa mobile, il cui 
utilizzo e' consentito ai titolari di una azione o affittuari e 

loro familiari.
La gestione ordinaria e la regolamentazione della vita del 
villaggio e' assegnata a una associazione senza scopo di 

lucro alla quale possono partecipare  i soli azionisti.
 Il Villaggio "La Vecchia Fornace" e' pertanto gestito 
totalmente da Soci che sono proprietari della parte 

immobiliare tramite la proprieta' delle azioni della societa'
"LA VECCHIA FORNACE S.p.A." 

e ne hanno titolo a goderne direttamente

Villaggio  residenziali per roulottes e 
case mobili

La Vecchia Fornace

Il tuo rifugio nella natura

LA VECCHIA FORNACE

Dentro la natura.
Appena fuori, Milano.

Per informazioni, rivolgersi a:
LA VECCHIA FORNACE S.p.A.

Via Fornace, 1156  21020 Mercallo (VA)
email: info@villaggiovecchiafornace.it

tel: 0331968078

"Fornace" luogo di ritrovo e intrattenimento

Bar ristorante



LA VECCHIA FORNACE

Nel vicino lago e' possibile pescare con licenza e 
permesso comunale ed e' disponibile per i Soci il 

I 310 lotti che costituiscono il villaggio dispongono di 
attacchi per l'energia elettrica, acqua e scarichi. Sul 
lotto e' possibile parcheggiare la propria roulotte con 
preingresso o casa mobile.

Il Villaggio possiede la grande prerogativa di soddisfare 
le piu' svariate esigenze, adatto alle famiglie e comitive 

di amici,
Il divertimento e' modulato alle esigenze dei 

frequentatori.

Il complesso e' dotato di bar, ristorante,piscina per 
adulti e bambini con idromassaggio. Struttura con 

campi da tennis e bocce, intratteniumenti estivi con 
miniclub, animazione serale per adulti e bambini, sala 

biliardo e club house.

Sulle rive del lago di Comabbio immersa nel verde, a 
soli500 metri dal centro abitato di Mercallo,

il Villaggio residenziale La Vecchia Fornace si 
estende su un'area di 60.000 mq e  una serie di 

servizi che rendono il luogo ideale per trascorrervi 
vacanze e week end.

L'ubicazione geografica la rende una ottima base di 
partenza per escursioni verso i laghi e verso le mete 

naturalistiche. Il lago di Comabbio e' interamente 
ciclabile. Un vero paradiso per chi ama lo sport a 50 

Km da Milano.


