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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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ONFERNO, prov. di Rimini,  
presso i nostri soci Antonio e Lucia

La casa è nella collina sopra Rimini, in via Bosco, nel comune 
di Gemmano, in località Onferno, in un posto tranquillo a 300 
mt di altitudine. Dista 6 Km dal centro storico di Gemmano,  
12 Km dalla rocca di Montefiore Conca, 22 km da Riccione. 
Le grotte di Onferno, con il museo e il parco naturale, sono 
a 2 km percorribili in auto o a piedi . Via Bosco è un sentiero 
segnato dal CAI sul crinale della valle di Onferno percorribile a 
piedi  o in  mountain bike. A cento metri c’è un piccolo borgo 
di case che ospita il laboratorio di un fornaio che panifica con 
farine antiche della valle del Marecchia.

La casa  è su due piani, sopra ci sono 2 camere da letto  
matrimoniali con terzo letto per un totale di 6 posti letto e un 
bagno, a piano terra c’è un altro bagno e una grande cucina. 
Fuori c’è un portico e un’aia  attrezzata con il barbeque. La 
casa è scaldata a legna da una stube, l’acqua sanitaria è 
scaldata da impianto solare e pompa di calore.

Onferno (RI)
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La casa è completamente arredata e  le camere le affittiamo complete di lenzuola e asciugamani.  

Il collegamento internet è buono (eolo). La Tv ha il collegamento satellitare.

Il prezzo richiesto è  di 80 euro al giorno per tutta la casa.   
Per la sostenibilità condivisa destiniamo il 20%

pro Sostenibilità 
Condivisa: 20%

€ 80 / g. 

Tutto l’anno



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




