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Casa dalla Francesca 

 

Assessment 

1. Sustainable management of natural resources and energy 

The sustainable management of natural resources and energy seems to be put well in place and 

highly valued. There are some minor improvements that could be made like monitoring and reducing 

electricity consumption and ensuring that guests are well informed and integrated in those efforts. 

2. Cultural, ethical and heritage activities 

With regards to cultural, ethical and heritage activities of the Casa dalla Francesca, the estate carries 

out those activities in a sustainable way. It should be also considered to cooperate with the local 

government. 

3. Social responsibility and responsible procurement 

Social responsibility and responsible procurement actions like purchasing local and environmental-

friendly products are more or less perfect at the villa. It should be continued that way. 

4. Procurement and policies 

Procurement and policies such as those regarding social responsibility are well set in place. There 

could be done more concerning the cooperation and further engagement of the community where 

possible. 

5. Luxury hospitality experience 

The guests' experience is quite high as can be seen amongst others by the high return rate of 50%+. 

To make it a more luxury one it is suggested to improve the accommodation facilities and services at 

the villa 

6. Touristic activities (based on brochures and the visit) 
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7. Comment on the visit 

Il ranking di Villa dalla Francesca è di gran lunga il più alto del sondaggio secondo i criteri ecologici 

e di turismo responsabile. Nessun altro socio delle ville venete visitate fino ad oggi ha raggiunto tale 

livello.  

 

Ogni cliente che viene a vivere quest’esperienza verrà appassionato dall’enorme ricerca e 

trasmissione dell’immenso patrimonio conoscitivo legato alle tradizioni della vita di campagna nel 

Veneto (ma non solo), delle regole e patrimonio alimentare antico, delle economie del territorio 

agricolo. Un percorso che prima di essere didattico è di appassionante vita ed esperienza. 

 

Chi passerà per questo territorio poco battuto dal turismo, non potrà che essere sedotto da tanta 

passione e potrà vivere una giornata veramente appassionante.  

 

La zona di accesso per i clienti non è la vera e propria villa, ma l’antica barchessa e gli antichi 

seccatoi di tabacco.  

Quest’ultimo edificio, l’antico seccatoi di tabacco, è oggi il vero e proprio centro dove poter 

degustare i squisiti prodotti. 

Vi sono della ampie camerate dove poter dormire, adatte soprattutto a delle scolaresche e gruppi 

didattici o, riducendo  il numero dei letti, per un gruppo familiare o di amici. Il progetto di ospitalità 

è sicuramente attraente per il prezzo, ma non fa giustizia a tanta sapienza, qualità e raffinatezza della 

cucina e capacità produttiva gastronomica di prodotti originali e rari.  

 

 

 

 

 

 

Total percent received in the rating: 80,58% 

 

Rating ranking:  4/5 

 

Final ranking (including the rooms):   3/5 

 


