Pro Domo
I m p re s a S o c i a l e

Case per ferie

chi siamo

La PRO DOMO Impresa Sociale
opera nel settore del turismo sociale
inteso come forma esperienziale, di
socializzazione, di crescita individuale
e di gruppo.
Siamo impegnati nella ricerca ed
erogazione di servizi culturali, a
sostegno delle attività educative e
formative, di tutela dell’ambiente e di
particolare utilità etico-sociale.
Realizziamo i nostri progetti favorendo
l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e/o disabili.

esperienze educative
e di condivisione per
gruppi, famiglie e singoli
0039 335 60 12 847
info@prodomoimpresasociale.it
www.prodomoimpresasociale.it

valle d’aosta

Casa Don Angelo Carioni

St. Rhèmy en Bosses (AO), 2208 mt
UN’ESPERIENZA UNICA SOPRA I 2000
AI PIEDI DEL GRAN SAN BERNARDO

Situata lungo la Via Francigena, nella Valle
del Gran San Bernardo. Si tratta della prima
struttura d’ospitalità in Italia lungo questa
antichissima via che conduce fino a Roma.
Ideale per gruppi parrocchiali, scout,
associazioni, famiglie, escursionisti e pellegrini.
Un luogo immerso nella natura d’alta
montagna che favorisce i momenti formativi
edificanti per la persona, o semplicemente
un luogo incredibile dove poter trovare
riparo e ristoro lungo il cammino.

lombardia

valle d’aosta

lombardia

Ollomont (AO), 1280 mt
UN PICCOLO BORGO DI MONTAGNA
CON STRUTTURE SPORTIVE E PISCINA

Ponte di Legno (BS), 1200 mt

Casa San Cristoforo

Casa Ponte & Casa Pezzo
IMMERSA NEI BOSCHI E A POCHI PASSI
DA IMPIANTI SPORTIVI E PISTE DA SCI

Casa Ponte

Immersa in una valle verdeggiante di prati e
pinete, circondata da imponenti montagne,
è destinazione ambita sia d’estate che
d’inverno. Gli ampi spazi esterni ed interni
rendono la struttura luogo perfetto per
svolgere numerose attività, per i momenti
di condivisione e di meditazione.
Campi da calcio, basket, pallavolo e bocce,
area giochi per bambini, area pic-nic
e barbecue. All’interno del complesso
cappella e sale comuni per meeting,
seminari ed attività.

Casa Pezzo

Nella rinomata Valle Camonica, situate
a pochi metri dagli impianti di risalita
invernali, aree sportive, piscina coperta, e a
pochi passi dal centro del Paese.

Casa Saviore

Saviore dell’Adamello (BS), 1200 mt

Casa Alpe Pezzeda

Collio Val Trompia (BS), 850 mt

IDEALE PER GLI AMANTI DELLA NATURA
IN CERCA DI UN AMBIENTE ACCOGLIENTE

Situata nel cuore dell’Alta Val Trompia, a soli
40 km da Brescia e dai laghi Garda ed Iseo. Casa
funzionale e spaziosa in un contesto rilassante.

Emilia romagna
Casa Casembola

Borgo Val di Taro (PR), 450 mt

AI PIEDI DELL’ADAMELLO E CIRCONDATI
DA PERCORSI DI MONTAGNA ADATTI A TUTTI

TUTTA LA MAGIA DELL’APPENNINO,
LUNGO LA VIA STORICA DEGLI ABATI

Situata nel centro del caratteristico borgo, la
casa è strutturata su più livelli, con ambienti
molto luminosi e ampi spazi per le attività
di gruppo. Giardino esterno.

Casa accogliente con travi a vista e pietra.
Ideale per nuclei famigliari, amici e piccoli
gruppi. Natura e passeggiate nei boschi,
adatte anche ai bambini piccoli.

