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di due giorni e una notte  

negli alloggi di charme  

dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 

 



 
 
  Proposte 2 giorni/1 notte 

1 
 

Castello Malaspina di Gambaro 
Soggiorno Romantico nel Castello Di Gambaro vicino alle stelle 
 

Una notte romantica vicino alle stelle nel Castello di Gambaro situato alla quota più alta tra 
quelli del Ducato di Parma e Piacenza. 

 

 
 
Potrete trascorrere 2 giorni e 1 notte nel romantico Castello di Gambaro eretto dalla potente 
famiglia dei Malaspina nel XVI Secolo, nell'alto Appennino Emiliano-Ligure, a 900 mt/slm.   
 
Alloggio perfetto sia per gli sportivi che per chi ama il relax. Nelle vicinanze si possono svolgere 
diverse attività sportive, quali trekking, mountain bike, pesca sportiva, ciaspolate sulla neve ma ci 
si può anche semplicemente fermare ad ascoltare il rilassante silenzio dell’Alta Val Nure. 
 
Il villaggio di Gambaro è infatti immerso nel verde dei prati e dei boschi e vi accoglierà in un 
abbraccio indimenticabile. Nella vostra camera matrimoniale con salotto, tv-sat, internet wi-fi 
gratuito, frigobar, respirerete l'atmosfera “antica” di un luogo in cui il tempo si è fermato, ma “calda” 
e confortevole; un luogo che ricorderete. 
 
Arrivo atteso tra le 15:00 e le 20:00. Dopo la prima colazione concordata per l'ora che desidererete 
potrete con tutta calma fare il check-out entro le ore 11:30. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: “R&B” (Room and Breakfast)  
Località: Gambaro Di Ferriere - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 01/07/2014 al 31/12/2015 - Annotazioni sulla data: valido dal lunedì al 
giovedì (esclusi festivi e prefestivi ed il mese di agosto). 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Castello Malaspina di Gambaro 
Via M. Rossi Sidoli, 15 - 43053 Gambaro di Ferriere (PC) 
Tel. +39 0523.1797245 - Cell. +39 335.6912581 
info@castellodigambaro.it  -  www.castellodigambaro.it  

Prezzo: € 79 a persona (€ 158 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento, 1 prima colazione, 1 cena e 1 visita storica guidata al Maniero. 

 

mailto:info@castellodigambaro.it
http://www.castellodigambaro.it/
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Dimora Storica Locanda del Re Guerriero  
Cofanetto  Romantico - Locanda del Re Guerriero 
 

Soggiorno romantico nella Dimora Storica del Castello di San Pietro in Cerro con 
pernottamento in camera di tipologia Classic, prima colazione a buffet, visita al Museum in 
Motion e gustosa merenda.  
 

 
 
Grazie ad un’opera di sapiente restauro, l’antico abituro dei cocchieri che prestavano servizio 
presso la corte dei Conti Barattieri, è stato oggi trasformato nella Locanda del Re Guerriero, una 
Dimora Storica nella quale i più moderni servizi alberghieri sono stati perfettamente integrati con le 
suggestioni storiche e la bellezza naturale del luogo. 
 
Le camere di tipologia Classic sono situate al piano terra della dimora con accesso diretto al Parco 
del Castello di San Pietro. Sono dotate di bagno privato con doccia e/o vasca idromassaggio, 
asciugacapelli, set di cortesia della linea au lait di Coté Bastide, aria condizionata/riscaldamento 
autonomo, cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD satellitare e frigobar. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Dimora Storica  
Località: San Pietro in Cerro - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: febbraio, agosto, novembre – scadenza novembre 2015 – Annotazioni sulla 
data: (esclusi festivi) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Dimora Storica Locanda del Re Guerriero 
Via Melchiorre Gioia, 5 – 29010 – San Pietro in Cerro (PC) 
Tel. +39 0523.839056 – Fax. +39 0523.255421 
info@locandareguerriero.it - www.locandareguerriero.it  
 

Prezzo: € 79 a persona (€ 158 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento in camera classic,1 prima colazione a buffet ricca di prodotti dolci e salati 

di produzione artigianale, 1 gustosa merenda con degustazione dei prodotti d’eccellenza del territorio, visita al 
MIM – Museum in Motion, collezione di arte contemporanea allestita negli ambienti del sottotetto del Castello di 
San Pietro. 
 

 

mailto:info@locandareguerriero.it
http://www.locandareguerriero.it/
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Dimora Storica Locanda del Re Guerriero - Luxury 
Cofanetto Luxury - Locanda del Re Guerriero  

 

Soggiorno “raffinato e gustoso” alla Locanda del Re Guerriero, Dimora Storica del Castello 
di San Pietro, con aperitivo di benvenuto, pernottamento in suite, prima colazione servita 
in camera, visita al Museum in Motion e pranzo degustazione. 

 

 
 
Grazie ad un’opera di sapiente restauro, l’antico abituro dei cocchieri che prestavano servizio 
presso la corte dei Conti Barattieri, è stato oggi trasformato nella Locanda del Re Guerriero, una 
Dimora Storica nella quale i più moderni servizi alberghieri sono stati perfettamente integrati con le 
suggestioni storiche e la bellezza naturale del luogo. 
  
La camera di tipologia Suite, situata al primo piano è composta da un accogliente salotto 
d’ingresso con cabina armadio, scala interna privata che conduce al piano superiore dove si trova 
l’ampia camera matrimoniale, il bagno privato con doccia ed una seconda cabina armadio.  
La camera è dotata di numerosi comfort, tra cui: aria condizionata/riscaldamento autonomo, 
frigobar, asciugacapelli e set di cortesia della linea au lait di Cotè Bastide. La prima colazione, 
ricca di prodotti dolci e salati di produzione artigianale, verrà servita direttamente nella vostra 
camera, nella zona relax dalla quale potrete godere della vista sul parco del Castello. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Dimora Storica  
Località: San Pietro in Cerro - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: da luglio a dicembre 2015 - Annotazioni sulla data: (esclusi festivi) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Dimora Storica Locanda del Re Guerriero 
Via Melchiorre Gioia, 5 – 29010 – San Pietro in Cerro (PC) 
Tel. +39 0523.839056 – Fax. +39 0523.255421 
info@locandareguerriero.it  - www.locandareguerriero.it 
  

Prezzo: € 129 a persona (€ 258 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento per due persone in Suite, 1 aperitivo di benvenuto, 1 prima colazione in 

camera, 1 pranzo degustazione e 1 visita al MIM – Museum in Motion. 
 

 

mailto:info@locandareguerriero.it
http://www.locandareguerriero.it/
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Leon d’Oro di Castell’Arquato - Hotel de Charme ***S  
Soggiorno fra i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
 

Un soggiorno all’insegna della riscoperta della storia e dell’arte tra le atmosfere magiche 
del Borgo di Castell’Arquato, adagiato tra le dolci colline del Monterosso, del Gutturnio e 
della Malvasia. 

 

 
 
Una notte in Hotel de Charme ed un giorno intero per visitare il borgo medievale di Castell’Arquato, 
per definizione un Museo all'aria aperta che in passato ha fatto da cornice ad un film evocativo 
come "Lady Hawke", e per riconoscere le tracce dei secoli passati visitando i vicini Castelli di 
Gropparello, Vigoleno e Paderna. 
 
All’interno di uno dei borghi più suggestivi d’Italia, vi aspetta il Leon d’Oro Hotel de Charme, 
ricavato da un Palazzo Liberty con giardino che affaccia su una piazzetta dal gusto viennese. 
Dopo aver cenato nel raffinato ristorante Don Ferdinando, potrete alloggiare in una delle suite per 
notti romantiche. Sono ammessi gli animali di piccola taglia. Per gli appassionati di Golf con 
tessera dei Castelli, green fee scontato del 20%. 
 
Check-In fino alle ore 20:00 – Check-out entro le ore 11:00 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Hotel de Charme ***S 
Località: Gambaro Di Ferriere - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 01/08/2014 al 30/11/2015 - Annotazioni sulla data: valida nei mesi di 
novembre 2014 e 2015 (escluso il Ponte dei Santi), febbraio 2015 (escluso dal 13 al 17) e agosto 
2015 (escluso dal 13 al 17) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Hotel Leon D’Oro Castell’Arquato***S  
Piazza Europa 6 -24014 Castell’Arquato (PC) 
Tel. 0523/805319 – Fax.0523/806690 
info@leondorocastellarquato.it - www.leondorocastellarquato.it 

Prezzo: € 79 a persona (€ 158 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento in camera doppia, 1 prima colazione a buffet con prodotti tipici, 1 

degustazione di salumi piacentini con calice di Gutturnio, 1 visita guidata al Castello di Gropparello con orario 
da confermare (11:30 – 15:00) 
 

 

mailto:info@leondorocastellarquato.it
http://www.leondorocastellarquato.it/
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Residenza d’Epoca Torre San Martino - Borgo di Rivalta 
Ritorno al passato 
 

L’ospitalità di un Castello da Fiaba, con tanto di letti a baldacchino, è racchiusa nella 
Residenza Torre San Martino, nel Borgo di Rivalta sulle colline piacentine. 

 

 
 
La residenza Torre di San Martino è una dimora storica, di proprietà del Conte Orazio Zanardi 
Landi, situata nel bellissimo borgo medievale di Rivalta, dove si respira un’atmosfera elegante, 
rilassante, famigliare e forse a volte anche un po’ magica.  
 
Non perdete l’occasione di regalare o regalarvi un indimenticabile soggiorno tra le mura del Borgo 
di Rivalta dove sembra che il tempo si sia fermato, e dove potrete godere di magnifici panorami, 
assaporare le specialità culinarie e trascorrere una romantica notte nelle affascinanti camere della 
Torre. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Residenza d’Epoca  
Località: Borgo di Rivalta, Gazzola - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 03/11/2014 al 31/03/2015 e dal 02/11/2015 al 18/12/2015 - Annotazioni 
sulla data: valido dal lunedì al venerdì previa verifica della disponibilità al momento della 
prenotazione 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Torre di San Marino 
Località Borgo di Rivalta, 5 – 29010 Gazzola (PC) 
Tel. +39 0523.972002 
torredisanmartino@gmail.it - www.torresanmartino.it  

Prezzo: € 75 a persona (€ 150 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento in camera Classic, 1 prima colazione internazionale a buffet, 1 visita 

guidata al Castello di Rivalta con guida personale. 
 

 

mailto:torredisanmartino@gmail.it
http://www.torresanmartino.it/
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Residenza d’Epoca Torre San Martino - Borgo di Rivalta 
- Luxury 
Fuga romantica 
 

Dimora fiabesca tra le belle colline piacentine, il luogo ideale per trascorrere incantevoli 
giorni all’insegna del sogno e della poesia. 

 

 
 
La residenza Torre di San Martino di proprietà del Conte Orazio Zanardi Landi, è ambientata nel 
medievale Borgo di Rivalta, un’elegante torre cilindrica che domina le suggestive mura del 
Castello, divenuta un albergo di charme dalle atmosfere esclusive.  
 
Qui tutte le camere sono una pagina di storia, mobili d’antiquariato e sontuosi letti a baldacchino 
faranno rivivere le sensazioni del passato, ma allo stesso tempo ogni camera è stata arricchita con 
i comfort più attuali, compresa la vasca idromassaggio, per qualunque tipo di esigenza. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Residenza d’Epoca  
Località: Borgo di Rivalta, Gazzola - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 03/11/2014 al 31/03/2015 e dal 02/11/2015al 18/12/2015 - Annotazioni 
sulla data: valido dal lunedì al venerdì previa verifica della disponibilità al momento della 
prenotazione 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Torre di San Marino 
Località Borgo di Rivalta, 5 – 29010 Gazzola (PC) 
Tel. +39 0523.972002 
torredisanmartino@gmail.it  - www.torresanmartino.it  
 

Prezzo: €125 a persona (€ 250 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento, 1 prima colazione, 1 cena e 1 visita storica guidata al Maniero e 1 

cena presso ristorante tipico. 
 

 

mailto:torredisanmartino@gmail.it
http://www.torresanmartino.it/
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Torre del Barbagianni  
Soggiorno Romantico nel Castello di Gropparello nella Torre dei Barbagianni  
 

Un soggiorno all’insegna della storia e della magia pernottando nella Torre del 
Barbagianni e visitando il vicino Castello di Gropparello, le Gole del Vezzeno ed il Museo 
della Rosa Nascente. 

 

 
 
Fra le esperienze che si possono fare nel Castello di Gropparello c’è quella di dormire nella Torre 
sospesa tra il ponte levatoio e il cortile centrale. Ciascuno secondo il proprio animo potrà sentirsi 
Cavaliere o Dama nella Torre del Castello, o soldato di guardia per difendere il feudo dagli assalti 
dei nemici, oppure pellegrino ospite dei Castellani, o Ghost Busters con la passione per la natura.  
 
La suite è sospesa sopra il ponte levatoio e permette sguardi sui 3 lati esterni al castello e sul 
cortile interno attraverso delle deliziose finestrelle e il portoncino d’ingresso. Si tratta di 4 stanze, 2 
camere ed il bagno scavato nella roccia, che pur essendo piccolo come una bomboniera ha una 
stupenda doccia idromassaggio-amazzonica con cromoterapia, 1 salotto di lettura ed un ingresso 
con angolo breakfast attrezzato. 
 
Check-in fino alle ore 20:00 – Check-out entro le ore 11:00 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Torre del Barbagianni – Castello di Gropparello 
Località: Gropparello - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 01/05/2014 al 31/10/2015 - Annotazioni sulla data: valida da maggio ad 
ottobre (esclusi festivi e prefestivi) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Torre del Barbagianni – Castello di Gropparello 
Passato & Futuro srl - Via Roma 84 – 29205 Gropparello  
info@castellodigropparello.it -  www.torredelbarbagianni.com 

Prezzo: € 129 a persona (€ 258 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 1 pernottamento per due persone nella suite, 1 prima colazione, 1 visita guidata al 

Castello di Gropparello, visita libera alle Gole del Vezzeno ed al Museo della Rosa Nascente e un’esperienza a 
scelta tra: preparazione acqua aromatica o studio concerto su piano Pierre Erard 1847. Nel costo è compreso il 
primo rifornimento del frigobar. 
 

 

mailto:info@castellodigropparello.it
http://www.torredelbarbagianni.com/
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Castello Malaspina di Gambaro 

Per voi 3 giorni e 2 notti in un’atmosfera romantica indimenticabile 
  

3 giorni e 2 notti per coppie che si vogliono un sacco di bene 

 

 
 

Se volete un ricordo da tenere stretto e portare sempre con voi, potete soggiornare nel vecchio 
Castello Malaspina di Gambaro restaurato da poco. La struttura si trova nell’alta Valnure 
nell'Appennino Piacentino a circa 900mt/slm, nel Villaggio Di Gambaro, nel Comune Di Ferriere ed 
è immersa nel verde dei prati e dei boschi che la circondano, ad un'ora d'auto da Piacenza. 
 
La camera che vi attende è una matrimoniale di ampia metratura con salotto, Tv-Sat, frigobar, 
Internet Wi-Fi gratuito e bagno privato. Le poche camere a disposizione degli ospiti (solo 5) al 
piano Nobile del Castello riservano un “caldo” e confortevole soggiorno condito da gradevoli 
conversazioni o passeggiate romantiche, o gite nelle vicine località storiche di Bobbio e Bardi. 
 
Le cene saranno a base di piatti tipici piacentini con la grande sorpresa di avere nella stagione 
favorevole funghi e tartufi freschi. 
Chek-in e Chek-out molto flessibili da concordare con la struttura. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: “R&B” (Room And Breakfast)  
Località: Gambaro Di Ferriere - Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 01/07/2014 al 31/12/2015 - Annotazioni sulla data: valido dal lunedì al 
venerdì (esclusi festivi e prefestivi ed il mese di agosto) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Castello Malaspina di Gambaro 
Via M. Rossi Sidoli, 15 - 43053 Gambaro di Ferriere (PC) 
Tel. +39 0523.1797245 - Cell. +39 335.6912581 
info@castellodigambaro.it - www.castellodigambaro.it   
 

Prezzo: € 139 a persona (€ 278 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, 2 cene e 1 visita storica guidata al Maniero. 

 

 

mailto:info@castellodigambaro.it
http://www.castellodigambaro.it/
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Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino 

Notti da fiaba nella Torre Medioevale del Castello millenario 
 

Tre giorni da fiaba nel castello più antico della provincia di Parma: il millenario Castello di 
Scipione dei Marchesi Pallavicino. 
 

 
 

Un soggiorno da fiaba nel millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, per scoprire e 
assaporare a 360 gradi il meraviglioso territorio sul quale, dal borgo adagiato sulla collina, veglia il 
Castello più antico della Provincia.  
 
Due notti con prima colazione e aperitivo di benvenuto nella suite della romantica Torre 
medioevale del Castello con vista panoramica d’eccezione, una cena con menù tipico presso il 
Ristorante Osteria del Castello, all’interno del nucleo medievale. Un soggiorno esclusivo, in 
un’atmosfera romantica e ricca di storia, immersi nella natura, con viste panoramiche imperdibili. 
  
Il Castello, a metà strada tra le Province di Parma e Piacenza, è anche il punto di partenza ideale 
per visitare borghi, città d’arte, abbazie e altri castelli delle due province. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino  
Località: Borgo di Scipione Castello - Provincia: Parma 

 
Validità dell’offerta: dal 10/11/2014 al 31/12/2015 - Annotazioni sulla data: (esclusi capodanno, 
San Valentino, ponti e festività) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino  
Borgo di Scipione Castello, 61 - 43039 Salsomaggiore Terme (Parma) 
Tel. +39 0524 572381   
info@castellodiscipione.it - www.castellodiscipione.it  
 
 

Prezzo: € 200 a persona (€ 400 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, 1 aperitivo di benvenuto, 1 cena tipica 

 

mailto:info@castellodiscipione.it
http://www.castellodiscipione.it/
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Palazzo Dalla Rosa Prati - Centro di Parma 
Soggiorno Gourmet 
 
Due notti in suite e un raffinato tour gastronomico nel cuore di Parma. 

 

 
 
A Parma, in una delle piazze storiche più belle dello stivale, spicca la residenza d’epoca Palazzo 
Dalla Rosa Prati, che risale al 1222. Raffinate suite e piccoli appartamenti – da cui è possibile 
ammirare il Duomo ed il Battistero – vi accolgono nel cuore della città, ricca d’arte e storia. 
 
Il pacchetto comprende due notti in una delle nostre suite (2 persone) con vista su Piazza Duomo 
e sul Battistero, colazione servita in camera, ed una visita completa di un caseificio ed un 
prosciuttificio, dove verranno spiegate tutte le fasi di lavorazione dei vari prodotti, con 
degustazione finale. 
 
Tipologia di struttura ricettiva: Residenza d’epoca 
Località: Parma (Piazza Duomo) - Provincia: Parma 

 
Validità dell’offerta: dal 14/07/2014 al 31/12/2015 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Palazzo Dalla Rosa Prati Srl – Parma 
Strada Al Duomo, 7 - 43121 Parma 
Tel. +39 0521 386429 Fax +39 0521 502204 
www.palazzodallarosaprati.it  - info@palazzodallarosaprati.it - info@temporarypalazzo.it   

Prezzo: € 260 a persona (€ 520 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 2 pernottamenti per due persone, 2 prime colazioni servite in camera, 1 visita completa 

di un caseificio ed un prosciuttificio con degustazione finale. 
 

 

http://www.palazzodallarosaprati.it/
mailto:info@palazzodallarosaprati.it
mailto:info@temporarypalazzo.it
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Torre del Borgo Residenza d’Epoca - Sariano di 
Gropparello 
Atmosfere preziose - Dove la storia si tocca e si respira  
 
La Torre del Borgo, antica dimora padronale del ‘400 trasformata in raffinata residenza 
d’epoca. Luoghi da scoprire, atmosfere vibranti, piaceri da assaporare. 

 

 
 
La Torre del Borgo è adagiata sulle prime colline della lussureggiante Val Vezzeno e rappresenta 
un piccolo gioiello medievale ristrutturato e riportato ai "fasti" di quando era Residenza del Nobil 
Homo Giavassini. Oggi Torre del Borgo è una raffinata Residenza d'Epoca e offre ai propri ospiti 
un soggiorno fatto di arte, archeologia, natura e storia accompagnato da un'ospitalità discreta e 
attenta ai particolari.  
 
Soggiornare in una Residenza del ‘400 che racconta echi di battaglie lontane: una sensazione 
forte e vibrante che rapisce irrimediabilmente tutti i suoi ospiti. La natura rasserenante si trova a 
convivere con una splendida testimonianza storica.  
 
Torre del Borgo, un vero e proprio angolo di piaceri e suggestioni.  
 
Tipologia di struttura ricettiva: Residenza d’Epoca 
Località: Sariano di Gropparello – Provincia: Piacenza 

 
Validità dell’offerta: dal 01/09/2014 al 30/04/2015 – Annotazioni sulla data: valido dal lunedì al 
giovedì (escluso Natale e Capodanno) 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
TORRE DEL BORGO – Residenza d’Epoca 
Via Gavazzini, 11 – 29025 Sariano di Gropparello (PC)  
Tel. +39 0523 246503 - Fax +39 0523 246451 
residenzadepoca@torredelborgo.it - www.torredelborgo.it  

Prezzo: € 180 a persona (€ 360 per 2 persone) 
 
L'offerta comprende: 2 pernottamenti nella Jr. Suite: situata nella Torre del ‘400, 2 prime colazioni 

intercontinentali a buffet, 1 visita al Castello di Fontanellato, 1 visita all’Azienda Agricola LA PUSTERLA con 
degustazione dei loro nobili vini, 1 visita guidata alla produzione del GRANA PADANO con degustazione finale 
delle 3 stagionature. 

 

 

mailto:residenzadepoca@torredelborgo.it
http://www.torredelborgo.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelli del Ducato di Parma e Piacenza  
P.za Matteotti 1 - 43012 Fontanellato (Pr) 

tel 0521.823221 - fax 0521.822561 
e-mail: info@castellidelducato.it 
web: www.castellidelducato.it  
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mailto:info@castellidelducato.it
http://www.castellidelducato.it/

