
Località Nome Indirizzo Telefono Email Prezzo 

Scontistica dedicata al 

Cammino di Francesco

Albergo I Villini B&B Viale Armando Diaz 28 055 8368140 info@ivillini.it

Camera singola con colazione 40 euro, 

doppia con colazione  55 euro, tripla con 

colazione 70 euro, quadrupla 88 euro. 

PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 

per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

 Affittacamere Villa Katia Via Casentinese 331 346 7916151 irina.consuma@yahoo.it

€50/80 colazione inclusa. Cena su 

richiesta al ristorante. Trasporto bagagli 

a Stia su richiesta €30. Irina parla 

inglese.PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE 

MAIL per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Gualdo 

B&B Il Gualdo

Loc. Gualdo 

46,Pratovecchio Stia (Ar). 

Sul percoso 00 del cai. A 

circa 15 min. a piedi dal 

passo della Consuma

0575/554057   

331/4645799  

389/1498887 info@ilgualdo.net

La struttura è composta da due camere 

con bagno in comune. Il prezzo va da 65 

camera uso doppia/singola, a 98 euro la 

quadrupla. Colazione inclusa. Cena su 

richiesta. Biancheria inclusa. Qualora un 

solo gruppo riempisse ambedue le 

camere la struttura è disponibile ad 

effettuare un ulteriore scontistica.

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Casa Martino

SP 75 di Castel Castagnaio 

33 - Villa (Pratovecchio 

Stia) 0039 335 7118185 ciao@casamartino.eu

disponibile primavera 2019 

PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 

per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

B&B Guardia Piazza Tanucci, 59 347 018 0074 laguardiabb@gmail.com

Contattare direttamente Federica per lo 

sconto pellegrini.PRENOTAZIONE SOLO 

TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 

10% su prezzo di listino 

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Podere Capannina, Valagnesi, 

39. (A 50 mt dalla Via di Legni)

Loc. Valagnesi, 39 52015 

Pratovecchio Stia

3804520062 

/3482404252 agriturismocapannina@libero.it

B&B - pernottamento e prima colazione  

35€  a persona;  H/B  mezza pensione 

50€  a persona (cena su richiesta)

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

B&B Borgo Valagnesi

Loc. Valagnesi, 28 52015 

Pratovecchio Stia 333/5278965  info@borgovalagnesi.com 

Solo per i pellegrini € 30 pernottemento 

e colazione, € 45 mezza pensione.  

Gradita la prenotazione per telefono o 

mail. 

*

Stia

Consuma

Villa

Valagnesi

Pontassieve 

FIRENZE 

mailto:info@borgovalagnesi.com


Asqua Rifugio Asqua

Via Asqua 12, loc. 

Camaldoli 339 5644292 asqua@asqua.it

alta stagione  – prezzi a testa a notte – 

menu fisso compresa acqua

mezza pensione 50€ b&b  35€ pensione 

completa 62€

bassa stagione  – prezzi a testa a notte – 

menu fisso compresa acqua

mezza pensione 46€ b&b  30€ pensione 

completa 58€ .PRENOTAZIONE SOLO 

TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 

10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

La Foresteria del Monastero 

Camaldoli Loc Camaldoli 14 0575 556013 foresteria@camaldoli.it

€35, con colazione €40. 154 letti in 

camere semplici, un refettorio da 250 

posti. Solo su prenotazione. 
*

Locanda dei Baroni Via Camaldoli 5 0575 556015 locanda@itrebaroni.it

€50/65 inclusa la colazione. con €19 

mezza pensione. PRENOTAZIONE SOLO 

TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 

10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Rifugio Casanova

Right on the path 700m 

above town

3665843069 - 

3441577936 Casanova@rifugionelcasentino.it

da €35, compresa colazione. Offerte 

antaggiose per  gruppi. PRENOTAZIONE 

SOLO TRAMITE MAIL per avere lo 

sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Pensione La Foresta Via Nazionale 13 0575 559009 info@albergolaforesta.eu

€50/66 camera doppia inclusa la 

colazione.PRENOTAZIONE SOLO 

TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 

10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Affittacamere Silvia Loc. Biforco 18 3662283864 silviafranci77@gmail.com 

€40 con colazione e 

lenzuola.PRENOTAZIONE SOLO 

TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 

10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Santicchio 

Casa Santicchio Loc. Casa Santicchio, 15 0575 1787586 info@santicchio.org

€40/55 inclusa colazione,cena e 

lenzuola. Vino non incluso. La distanza è 

al bivio di Santicchio. PRENOTAZIONE 

SOLO TRAMITE MAIL per avere lo 

sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo di listino 

esibendo le credenziali del 

pellegrino  del Cammino di 

Francesco, solo secondo le tappe 

elencate in questo file.

Pilgrim Ostello

Il Santuario ha un ostello 

per i pellegrini con 12 

posti letto.

0575 5341, 0575 

534210 santuarioverna@gmail.com

A donazione copre il costo dei pasti. 

Lenzuola non incluse.
*Santuario della Verna

Badia Prataglia

Biforco 

Camaldoli

mailto:asqua@asqua.it


Servizi al 

pellegrino Accessib

traspoto bagagli 

wifi, trasporto bagagli, 

navetta, noleggio bici, 

menu' prodotto tipico, 

pranzo al sacco per il 

giorno dopo , farm 

market

Colazione inclusa, 

wifi,cena con prodotto 

km0, pranzo al sacco 

per il giorno dopo, 

trasporto bagagli, 

navetta, esperienza a 

cavallo.

wifi, trasporto bagagli, 

navetta

wifi, trasporto bagagli, 

navetta

wifi, trasporto bagagli, 

animali ammessi e 

pranzo al sacco per il 

giorno dopo (su 

richiesta)

*



wifi, trasporto bagagli, 

biancheria letto e 

bagno, navetta, menu' 

prodotto tipico anche 

gluten free, animali 

ammessi in camera, 

pranzo al sacco per il 

giorno dopo 

*

wifi, trasporto bagagli, 

navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 

al sacco per il giorno 

dopo

wifi, trasporto bagagli, 

navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 

al sacco per il giorno 

dopo

wifi, trasporto bagagli, 

navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 

al sacco per il giorno 

dopo 

wifi, trasporto bagagli 

trasporto bagagli 

*


