Il Castello di Ridracoli
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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.
La casa è raggiungibile in macchina tranne gli
ultimi 100m, in quanto più avanti non vi è la
possibilità di fare manovra. Nell’ultima zona
utile c’è un area di parcheggio con spazio di
manovra per il numero di auto
degli ospiti della casa.

PIANO TERRA
cucina/soggiorno

DISPOSIZIONE CAMERE
• Seminterrato
1 camera: 3 letti singoli
1 camera: 3 letti singoli
• Piano terra
1 camera: 3 letti singoli
• Mansarda
1 camera: 3 letti singoli
1 camera: 4 letti singoli
1 camera: 4 letti singoli

SEMINTERRATO

camera da letto

Tra la natura e i silenzi di questi magici luoghi si trova la
casa in arenaria, tipica dell’Appennino romagnolo e perfettamente in sintonia con l'ambiente naturale.
Il CASTELLO è un luogo ideale per turismo di gruppo in
autogestione, idonea per gruppi parrocchiali, gruppi sportivi, scout, famiglie, e comitive di amici che possono godere
dello spazio verde circostante.
Struttura disposta su tre piani, con 6 camere da letto e 4
bagni, può ospitare fino a 20 persone.
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).
La casa è fornita di impianto di riscaldamento e l'ampia sala
da pranzo è resa accogliente da un grande camino e tavolo
in legno, ideale per cene numerose.
Non viene fornita biancheria da cucina (strofinacci, tovaglie
ecc…)
Il Castello dispone di un’ area esterna leggermente in
pendenza ideale per godersi la quiete e aspettare in silenzio
l'arrivo di caprioli, daini e cervi, oppure per divertirsi a
chiacchierare in compagnia degli amici.
Zona esterna con tavolo e panche, forno a legna e filo per
stendere i panni.
Su richiesta, vengono fornite gratuitamente le graticole per
il barbecue.
Finestre munite zanzariere.
I letti sono tutti singoli.

Notti

letto

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, eventuale
utilizzo del riscaldamento e le spese di pulizia.
La struttura viene affittata intera.
Tariffe agevolate per gruppi SCOUT
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

