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Le Caselle di Ridracoli
Tra la natura e i silenzi di questi magici luoghi si trova la 
casa in arenaria e legno, tipica dell'Appennino romagnolo e 
perfettamente in sintonia con l'ambiente naturale.
E' formata da due strutture affiancate, con camere (doppie 
e multiple) e servizi in grado di accogliere grandi gruppi 
fino a 40 persone. Le Caselle dispongono di una vasta area 
esterna, con prato pianeggiante, ideale per godersi la 
quiete del luogo e aspettare in silenzio l'arrivo di caprioli, 
daini e cervi, oppure per divertirsi con giochi di squadra!
La posizione ha una vista che domina l'intera area della 
diga di Ridracoli e la riserva integrale di Sasso Fratino, 
patrimonio UNESCO. 
La struttura è raggiungibile in macchina/piccoli pulmini e 
dispone di parcheggio. Per la ristrettezza della casa e dei 
tornanti non è possibile raggiungere la casa 
con pullman e autobus.
Sono presenti le fornacelle in sasso per il barbecue 
e un forno a legna. Graticole e kit barbecue sono forniti 
gratuitamente, su richiesta.
LA CUCINA è dotata di fornelli e forno a gas, frigorifero e 
freezer. E’ presente l’attrezzatura base per il numero di 
ospiti (pentole e tegami , teglie forno, moka per caffè, 
brocche per l’acqua, bicchieri e posateria) 
Ampio soggiorno con camino, tavoli e sedie.  Non viene 
fornita biancheria da cucina (strofinacci, tovaglie ecc…)
All’esterno sono presenti tavoli e panche in legno.
La casa è fornita di impianto di riscaldamento.

DISPOSIZIONE CAMERE
Piano terra:
1 camera: 1 letto singolo + 1 letto castello
1 bagno
Primo piano:
1 camera con bagno: 2 letti singoli e 1 letto castello
1 camera con bagno: 2 letti singoli e 1 letto castello
1 camera con bagno in corridoio: 1 letto singolo e 1 letto 
castello
1 camera con bagno: 3 letti singoli
Casina:
1 camera: 2 letti singoli e 2 letti castello
1 bagno
Mansarda:
1 camera: prima stanza 4 letti castello
seconda stanza 5 letti castello
1 bagno

Servizi offerti
- Organizzazione di attività di educazione 

ambientale e laboratori sulla conoscenza del 
territorio e della sua storia, della flora, della 

fauna, dello sviluppo sostenibile e 
dell'importanza dell'acqua;

- Escursioni in battello elettrico e canoa a 
seconda del periodo;

- Organizzazione di passeggiate, trekking e 
canoa trekking.

- Escursioni in e-bike

Anche se con un brevissimo tratto “strerrato”, 
l’accesso è possibile anche a persone 

diversamente abili e sono dotate
 di una toilette attrezzata. 

  
Compresi nel soggiorno, nei periodi apertura, 

anche l'ingresso alla DIGA e a IDRO ECOMUSEO 
DELLE ACQUE DI RIDRACOLI.

La tariffa è indipendente dal numero di persone 
presenti nella casa e comprende già le utenze di 

acqua, luce, gas ed eventuale utilizzo del 
riscaldamento e le spese di pulizia.

La struttura viene affittata intera.
Tariffe agevolate per gruppi SCOUT

Servizi aggiuntivi: 
kit lenzuola € 6,

cassetta legna da 15 kg € 10,
 sacco di carbonella € 6.50

 Il Comune di Bagno di Romagna applica 
la tassa di soggiorno a persona a notte

(solo per i maggiorenni)
La casa è disponibile tutto l’anno.


