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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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CABRIOLO, provincia di Parma,  
presso i nostri soci Barbara e Davide

L’ospitalità proposta è a “casapercaso” in loc. Cabriolo, sulla 
prima collina di Fidenza (PR) dove vivono Barbara, Davide, 
Beatrice, Agata e Martino. 

Casapercaso nasce come progetto, finanziato da MAG, di 
“piccola” comunità  residenziale. Per questo motivo ci sono 
ampi spazi “condivisi” (cucina compresa) di cui è possibile 
concordare l’utilizzo.

Le due camere destinate agli ospiti:

1. fino a un massimo di 5 persone, comode 4.

2. fino a un massimo di 4 persone, comode 3.

È possibile in caso di necesssità utilizzare un’ulteriore stanza 
con comodo divano-letto matrimoniale.

All’esterno giardino comodo, prato, campagna, colline...

Il territorio offre interessanti percorsi naturalistici, culturali 
ed enogastronomici.

Casapercaso si trova lungo la via francigena, e al punto di 
inizio dei percorsi natura creati da Ass.ne Valsiccomonte.

• € 40 / camera
• € 55 / camera con  
 bagno privato
+ € 10 / persona  
aggiuntiva
• Altre forme possibili
• Accettazione BUS: 30%

Cabriolo  (PR)

9 + 1 divano letto

Tutto l’anno

pro Sostenibilità 
Condivisa: 20%

Campagna
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A distanza di bici o a piedi: parco fluviale regionale dello Stirone. L’area geologica e paleontolo-
gica del Piacenziano. Il castello di Tabiano e quello di Bargone. 

In bici o in auto: Gli incantevoli borghi collinari di Vigoleno, Scipione Castello e, appena più di-
stante di Castell’Arquato

A una mezz’ora di auto: Torrechiara da una parte e Gropparello dall’altra.

Una visita alle piccole produzioni locali è d’obbligo: parmigiano reggiano, farine, miele, vino, avi-
coli, e le varie realtà che vivono all”interno del nostro circuito.

I centri termali di Tabiano e Salsomaggiore distano una manciata di km.

La cittadina di Fidenza (Borgo San Donnino) è raggiungubile a piedi in venti minuti, in bici in 
dieci, in macchina in cinque.

Parma è a 20 Km. Tra noi e Parma: Fontanellato con la sua rocca meravigliosa, Soragna, Busseto, 
le terre di Giuseppe Verdi, Polesine e il Po, Villanova e le spettacolari fioriture dei ciliegi in prima-
vera...ecc...ecc...

Abbiamo bici e un motorino da prestare.

I nostri amici e vicini di casa de “L”Asino che Vola” propongono servizi di guida in escursioni a pie-
di, bicicletta e a dorso d’asino alla scoperta dell’”anello rurale del borgo”.  Offrono servizi rivolti ai 
più piccoli  con laboratori creativi, giochi, escursioni... nel caso proprio non riusciate a fare a meno 
di una giornata senza “bagaj” o di una “volata” all’outlet (sob)

Sempre “l’Asino che vola” sotto casa, propone 
centri estivi con settimane tematiche e la par-
tecipazione di altri bambini.

Il lunedì, prenotandosi per tempo, è possibile 
usufruire dei servizi di Samantha Longfield, 
dottoressa (socia MAG) in chiropratica, che nel-
la sala polifunzionale propone sedute di chiro-
pratica fino alle 19, e dalle 19 Yoga.

Indicativamente, ma siamo disponibili a discuterne: 

 - chiediamo 40 euro a camera (se volete il ba-
gno privato la camera costa 55) + 10 euro 
per ogni persona che si aggiunge. 

 - Accettiamo anche altre forme, tipo colla-
borazione nella vita quotidiana o nell’attivi-
tà di Davide (apicoltore)

 - accettiamo i BUS al 30%. 

 - pro sostenibilità collettiva: 20%

La casa è abbastanza fresca, ma non abbiamo 
climatizzatore e nei periodi più caldi bisogna ac-
contentarsi delle ventole a soffitto e/o ventilatori.



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




