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L’agriturismo PIAN D’ANGELO

Santo Stefano 10 e dista km 

 
Le prime tracce storiche di questo posto risalgono al ‘515, dove nel giornale dell’ufficio 

tributario veniva annotato il tributo allora pagato dagli abitanti. Non ci sono notizie certe 

su cosa abbia dato il suo nome a Pian d’Angelo, l’unica spiegazione plausibile è quella che 

abbia preso il nome dalla caratteristica della famiglia che vi abitava come succedeva 

quando ancora i cognomi non erano necessari; Dai muri e dalle stanze dell’agriturismo si 

percepisce la quantità di gente che è passata di qua e l’ospitalità ha sempre distinto questo 

luogo, tutti ricordano pranzi e feste che qui venivano organizzate, specialmente il lunedì 

dell’Angelo, La natura, il verde, la pace, perfino le rane che cantavano nelle 

hanno fatto il resto, ormai era AMORE VERO.

Ora viviamo qui con i nostri bimbi, più che soddisfatti della scelta, certo la campagna non è 

sempre facile da abitare ma se viene rispettata, è molto di più quello che si riceve dei disagi 

che comporta.    
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CENA MENU’ ALLA CARTA DA € 12,00
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PIAN D’ANGELO si trova a BAGNO DI ROMAGNA

e dista km  14,7 dall’impianto sportivo SPORTILIA.

Le prime tracce storiche di questo posto risalgono al ‘515, dove nel giornale dell’ufficio 

tributario veniva annotato il tributo allora pagato dagli abitanti. Non ci sono notizie certe 

il suo nome a Pian d’Angelo, l’unica spiegazione plausibile è quella che 

abbia preso il nome dalla caratteristica della famiglia che vi abitava come succedeva 

quando ancora i cognomi non erano necessari; Dai muri e dalle stanze dell’agriturismo si 

ce la quantità di gente che è passata di qua e l’ospitalità ha sempre distinto questo 

luogo, tutti ricordano pranzi e feste che qui venivano organizzate, specialmente il lunedì 

dell’Angelo, La natura, il verde, la pace, perfino le rane che cantavano nelle 

hanno fatto il resto, ormai era AMORE VERO. 

Ora viviamo qui con i nostri bimbi, più che soddisfatti della scelta, certo la campagna non è 

sempre facile da abitare ma se viene rispettata, è molto di più quello che si riceve dei disagi 
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PERNOTTAMENTO E COLAZIONE    € 39,50  a persona

CENA MENU’ ALLA CARTA DA € 12,00  a persona
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PIAN D’ANGELO 

BAGNO DI ROMAGNA  Podere 

dall’impianto sportivo SPORTILIA. 

Le prime tracce storiche di questo posto risalgono al ‘515, dove nel giornale dell’ufficio 

tributario veniva annotato il tributo allora pagato dagli abitanti. Non ci sono notizie certe 

il suo nome a Pian d’Angelo, l’unica spiegazione plausibile è quella che 

abbia preso il nome dalla caratteristica della famiglia che vi abitava come succedeva 

quando ancora i cognomi non erano necessari; Dai muri e dalle stanze dell’agriturismo si 

ce la quantità di gente che è passata di qua e l’ospitalità ha sempre distinto questo 

luogo, tutti ricordano pranzi e feste che qui venivano organizzate, specialmente il lunedì 

dell’Angelo, La natura, il verde, la pace, perfino le rane che cantavano nelle notti d’estate, 

Ora viviamo qui con i nostri bimbi, più che soddisfatti della scelta, certo la campagna non è 

sempre facile da abitare ma se viene rispettata, è molto di più quello che si riceve dei disagi 

il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)    
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