
PRATOMAGNO
Apartment

Nel cuore dell’Alto Casentino

PRATOMAGNO 
Apartment

Località Cetica Castagneto 173
Castel San Niccolò 52018 – Arezzo - Italia

Prenotazioni
Tel./Fax +39 0575 555106

Cell. + 39 334 7295372

pratomagnoapartment@gmail.com
www.pratomagnoapartment.wordpress.com

Il luogo perfetto 

per chiunque ami

immergersi nella pace

e nel silenzio 

della natura



L’appartamento
L’appartamento, molto luminoso con vista

sulle montagne dell’Appennino Tosco-

Romagnolo è posto al primo piano di un

edificio unifamiliare con accesso autonomo

ed è composto da:

• camera con letto matrimoniale 

• camera con due letti singoli

• piccola cucina arredata

• sala da pranzo / soggiorno

• bagno con doccia

All’esterno si trovano:

• un terrazzo coperto

• un giardino condiviso

L’appartamento si trova nel grazioso borghetto

medievale di Castagneto (Cetica), sulle pendici

del Pratomagno in una posizione tranquilla

immerso nel verde e nel piacevole silenzio del

Casentino (Castel San Niccolò, Arezzo).

Grazie alla connessione Internet/Fibra Wifi è

possibile abbinare SMART-WORKING/DAD al

RELAX che ci offre questo luogo: crocevia di

percorsi e sentieri escursionistici CAI .

Perfetto per un totale disconnessione, ‘digital

detox’: per gli amanti del trekking, trail-

running, jogging, slow-walking, della mountain-

biking, e-bike e per coloro che sono alla ricerca

di un momento di pace nel cuore della natura.

RECHARGING WALK
Gli ospiti che soggiornano presso la struttura per

almeno 4 notti, saranno accompagnati alla

scoperta della storia, della natura e dell’arte nei

dintorni della struttura, lungo le vie del paese

che ospita la chiesa romanica di San Michele

Arcangelo, fino alla Croce di Pratomagno per

godersi la stupenda vista dai suoi 1592 mt

seguendo "La via dell’ Acqua" dei Bagni di

Cetica (5 km).

BIKE FRIENDLY
Disponibilità di uno spazio chiuso e protetto per 

il ricovero in sicurezza delle bici

presenza di attrezzatura minima per la semplice 

manutenzione delle biciclette

SMART-WORKING e RELAX

I nostri obiettivi
STAY GREEN: rispetto dell’ambiente grazie 

all’utilizzo di legna, pellet ed impianto solare per 

il riscaldamento e la produzione di acqua calda. 

Raccolta differenziata

WASTE FREE: utilizzo acqua di sorgente;  

piatti, bicchieri, posate ed utensili riusabili.


