SCHEDA TECNICA CASA CERENTINO
LA CASA

NO. POSTI
LETTO

SALA – SPAZI
COMUNI

SERVIZI

La casa può ospitare un massimo di 44 persone: 3 camerate da 12 persone; 1 camera da 6 persone; 1 camera piccola da 2
persone. Le camere di diversa grandezza sono disposte su due piani:
• al secondo piano ci sono 2 camere da 12 posti letto, 1 camera da 6 posti letto e una camera da 2 posti.
• al terzo piano invece c’è invece solo 1 camera da 12 posti letto.
La casa ha ampi spazi multiuso, nonché radio e TV. Al piano terreno si trova un primo spazio giochi di ca. 21 m2. A secondo
piano vi è un altro spazio giochi con TV di ca. 27 m2. Sempre al primo piano vi è un’ampia veranda. Inoltre al terzo piano vi è
un locale multiuso per seminari e attività in caso di brutto tempo (vedi foto sottostante).

Al primo piano si trovano una prima serie di servizi in comune con WC e docce. Altri servizi comuni (WC+ docce) si trovano al
secondo piano; 2 servizi individuali al terzo piano nella zona notte (camera). La casa è provvista di wifi in tutti gli spazi.
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CUCINA

La casa offre una grande cucina completamente attrezzata (es. steamer, brasiera, placche ad induzione, lavastoviglie, ecc…)
che si trova al primo piano. Accanto vi è la sala da pranzo molto ampia, ca. 37 m2.

DA PORTARE
CON SÈ

I partecipanti devono portare obbligatoriamente il sacco a pelo. Lenzuolo fix e federa del cuscino a disposizione
gratuitamente. Su richiesta trapunta con federa a CHF 8.00 per persona per l'intero soggiorno.

INFORMAZIONI
SULLA CASA

Fondazione A. Pedrazzini
Via Vela 11
6600 Locarno
+41 91 752 35 35

Segretariato:
Cristina Storni, Via Sottochiesa, 6616 Losone
Tel. 079 410 44 55
info@casa-cerentino.ch
www.casa-cerentino.ch

Custode incaricato di consegnare e riprendere la casa:
Sergio Frigomosca
6655 Cevio
+ 41 79 678 71 41
Telefonare il giorno prima dell’arrivo entro le 18:00 per confermare l’orario di arrivo.
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COME
RAGGIUNGERE LA CASA
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La casa si trova nel nucleo di Cerentino, in Val Rovana, Alta Vallemaggia, Cantone Ticino, Svizzera. Come raggiungerla:

Con i mezzi pubblici:
Fino alla stazione FFS di Locarno, poi proseguire
con il bus no. 315 (Vallemaggia) fino a Cevio.
Cambiare e prendere l’Autopostale in direzione di
Bosco Gurin/Cimalmotto e scendere alla fermata
Cerentino.
www.ffs.ch
Con i mezzi privati:
Da Locarno seguire le indicazioni stradali
Vallemaggia fino a Cevio. A Cevio prendere la
deviazione per la Valle Rovana (Bosco Gurin) e
continuare sulla strada principale fino alla località di
Cerentino.
www.tcs.ch oppure google maps.
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L’ESTERNO

TERRENO

Il piazzale asfaltato esterno recintato è molto grande, ca. 500 m2 e vi è la possibilità di utilizzare anche tavoli e
panchine (6 tavoli + panchine per esterno) per attività o semplicemente per mangiare. La struttura è anche fornita di 1
tavolo da ping-pong, campo di pallavolo e basket. Il prato adiacente la casa, sempre recintato, è di ca. 200 m2, ma
non completamente pianeggiante e in parte terrazzato.

ACCESSORI

All’esterno vi è un grande spazio per giochi e una zona allestita a parco giochi. Inoltre vi è un grande prato,
terrazzato, che può essere utilizzato per allestire un campo tende. Esternamente (nella zona parco giochi) è a
disposizione un grill esterno. Poco distante dalla colonia vi è anche un grande prato pianeggiante, allestito anche con
porte da calcio, che è possibile utilizzare per effettuare diverse attività.

Locarno, novembre 2016
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