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Le situazioni abitative 
  CHE VENGONO PROPOSTE

S. MARIA  
DEL TARO (PR)

CABRIOLO (PR)

ONFERNO (RI)

SANT’ EUSTACHIO 
DI MONTIGNOSO (MS)

APRICALE (IM)
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APRICALE, provincia di Imperia,  
presso la nostra socia Monica Cellini

Apricale  (IM)

 4

Monica è disponibile ad accogliere soci Mag con un pac-
chetto di 5 giorni (dal lunedi al sabato mattina) al prezzo 
complessivo di 150 euro per stanza. Chi viene porta con sè 
lenzuola e asciugamani (oltre alla cambusa). Cucina, frigori-
fero, freezer e microonde rimangono a disposizione. 

Monica sarebbe anche disposta a valutare scambi non mo-
netari o in ogni caso collaborazioni sul posto perchè avrebbe 
bisogno di mano d’opera sul posto per riattazione muretti a 
secco, manovalanza per la potatura degli olivi e manovalan-
za durante la raccolta olive.

Mare e 
montagna

Monica mette a disposizione due stanze nella sua casa di 
Apricale, borgo situato in collina a 600 mt di altitudine e po-
sto a 20 km dal mare ( le più vicine sono le spiagge di Bordi-
ghera) e a 20 km dalle Alpi Marittime. A 15 minuti di distanza 
da segnalare la presenza anche di fiumi con acque inconta-
minate (non essendoci paesi a monte) in cui è possibile fare 
il bagno. Nella stessa valle in cui si trova Apricale ci sono altri 
6 borghi di origine medievale tutti molto carini da visitare. 
Naturalmente il posto può essere utilizzato per raggiungere 
molto facilmente anche molte altre attrattive della costa al 
confine tra Italia e Francia.

Le due stanze possono essere visionate al sito:  
https://www.airbnb.it/rooms/26771847 stanza panoramica  
e https://www.airbnb.it/rooms/26762117 stanza del mare.

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 35%

Clicca sui link 
sottolineati per
vedere  altre foto

Da lun. a sab. matt.
€ 150 / stanza



Per tutte le 4 situazioni è auspicabile che le prenotazioni e 
richieste possano arrivare con largo anticipo da parte dei 
soci per poterne valutare fattibilità.

Si può richiedere e prenotare contattando Tonino:

• via mail: toninopalmer@gmail.com 

• oppure - nelle giornate di lunedì e martedì -  
al num. 340 9155774

Il Gruppo Sostenibilità Condivisa

Informazioni 
e prenotazioni




