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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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S. EUSTACHIO DI MONTIGNOSO, prov. di Massa Carrara,  
presso i nostri soci Gioia e Massimo

Il posto è in posizione collinare, con clima mite d’estate, in 
posizione strategica tra le alpi Apuane e il mare che dista 
solo 15 min, A pochissima distanza Viareggio, Forte dei mar-
mi, tutte le spiagge libere disponibili, e posizione strategica 
per raggiungere facilmente (anche in treno dalla stazione di 
Massa) e in breve tempo le Cinque Terre. Il parco delle Alpi 
Apuane dista circa 30 min ma ci si può arrivare anche a piedi.

La casa è antica, circa del 1860. Tutta in pietra e travi di ca-
stagno, è composta di tre stanze, una sopra l’altra, con sca-
lette in legno tipo soffitta, con cancelletti di protezione per i 
bambini. E’ arredata di tutto, compreso stoviglie e bianche-
ria per la tavola, i letti e i bagni. Ha due camere matrimoniali 
dove possono trovare comfort 4 persone e una delle due è 
provvista di un divano letto per un bambino. Possono trova-
re quindi spazio comodo 5 persone. Il giardino è arredato di 
sdraio e ombrellone, la cucina è abitabile, attrezzatura per 
cenare anche all’aperto con piccolo grill. Per rispetto ai posti 
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e alla natura non è installata nessuna antenna TV ma il collegamento internet è ottimo.

La casa può essere visionata al sito https://www.airbnb.it/rooms/2536307

Gioia e Massimo hanno l’appartamento nel circuito airbnb e decidono, per questa fase iniziale, di 
tenerla in gestione mista anche con i soci MAG nel periodo che va da MAGGIO a OTTOBRE.

Il prezzo richiesto per la casa è di euro 58 al giorno, indipendentemente dal numero di persone 
fino a 5. Per la Sostenibilità Condivisa di MAG6 Gioia e Massimo sono disponibili a destinare il 10% 
di ogni prenotazione andata a buon termine.

Da Maggio a Ottobre

pro Sostenibilità 
Condivisa: 20%

Clicca sui link 
sottolineati per
vedere  altre foto

€ 80 / g. 



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




