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FATTORIA CA’ DI GIANNI

L’agriturismo FATTORIA CA’ DI GIANNI

Via cà di Gianni 159  e dista km 

 
La Fattoria Cà di Gianni, è il luogo ideale per una vacanza "al naturale". E' immersa nel 

verde, in un ambiente salubre e incontaminato ricco di piante, di boschi, di acque. Un parco 

faunistico accoglie numerosi esemplari di: daini, asini, piccioni, c

dotata anche di un maneggio, offre anche una splendida piscina, dotata di zona 

idromassaggio e vasca per bambini ed un parco avventur

"mangiar bene" possono trovare a Cà di Gianni una cucina tipica ricca di prodotti naturali. 

l'ambiente familiare offre sicuramente il meglio della calda accoglienza romagnola. 

L'antico complesso su cui è nata la Fattoria Cà di Gianni, conserva ancora l'aspetto 

originario testimoniato dalla presenza di un Museo di Archeologia Industriale. 

TARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATE
(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione

CAMERA SINGOLA B&B    

CAMERA SINGOLA CON CENA  

 

CAMERA DOPPIA B&B   

CAMERA DOPPIA CON CENA  

 

CAMERA TRIPLA B€B   

CAMERA TRIPLA CON CENA  

 

CAMERA QUADRUPLA B€B  

CAMERA QUADRUPLA CON CENA 

 

OSTELLO ( Letti a castello – bagni in comune )
OSTELLO CON CENA ( Letti a castello 
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L’agriturismo FATTORIA CA’ DI GIANNI si trova a San Piero in Bagno

e dista km 14,5 dall’impianto sportivo SPORTILIA.

La Fattoria Cà di Gianni, è il luogo ideale per una vacanza "al naturale". E' immersa nel 

verde, in un ambiente salubre e incontaminato ricco di piante, di boschi, di acque. Un parco 

tico accoglie numerosi esemplari di: daini, asini, piccioni, conigli, oche. La fattoria 

, offre anche una splendida piscina, dotata di zona 

idromassaggio e vasca per bambini ed un parco avventura. Coloro che apprezzano il 

iar bene" possono trovare a Cà di Gianni una cucina tipica ricca di prodotti naturali. 

l'ambiente familiare offre sicuramente il meglio della calda accoglienza romagnola. 

L'antico complesso su cui è nata la Fattoria Cà di Gianni, conserva ancora l'aspetto 

originario testimoniato dalla presenza di un Museo di Archeologia Industriale. 

    

    

    

    

    

    

    

    

TARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATE        
(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione    il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)

    
 € 35,00  a persona 

 € 55,00  a persona 

 € 60,00  a  persona 

 € 50,00  a persona 

 € 75,00  a persona 

 € 50,00  a persona 

 € 95,00  a persona 

 € 48,00  a persona 

bagni in comune )B&B   € 25,00 a persona

( Letti a castello – bagni in comune ) € 45,00 a persona

    

INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9

info@cadigianni.itinfo@cadigianni.itinfo@cadigianni.itinfo@cadigianni.it    

 

San Piero in Bagno  

dall’impianto sportivo SPORTILIA. 

La Fattoria Cà di Gianni, è il luogo ideale per una vacanza "al naturale". E' immersa nel 

verde, in un ambiente salubre e incontaminato ricco di piante, di boschi, di acque. Un parco 

onigli, oche. La fattoria è 

, offre anche una splendida piscina, dotata di zona 

. Coloro che apprezzano il 

iar bene" possono trovare a Cà di Gianni una cucina tipica ricca di prodotti naturali. 

l'ambiente familiare offre sicuramente il meglio della calda accoglienza romagnola. 

L'antico complesso su cui è nata la Fattoria Cà di Gianni, conserva ancora l'aspetto 

originario testimoniato dalla presenza di un Museo di Archeologia Industriale.     

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

€ 25,00 a persona 
€ 45,00 a persona 

IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/903421034210342103421    


