
Rifugio
Ristorante

tra mare e monti
a 880 m s.l.m.

Campeggio

Città di Massa
apertura invernale: tutti i � ne settimana
(infrasettimanale su prenotazione)
dal 15 settembre al 15 giugno

apertura estiva: tutti i giorni
dal 15 giugno al 15 settembre

info & prenotazione
Associazione Naturalistica « Il Sentiero »
Mauro Tavoni
cell. 338 935 09 53
robbiolibero @ yahoo.it
www.il-sentiero.it

Città di Massa
gestito da giovani dal 2013

a solo 30 min / 16 km da Massa
Loc. Pian della Fioba
54100 Massa 
lungo la Provinciale da Massa ad Arni
di fronte all‘Orto Botanico « Pellegrini »
GPS N 44° 03.510‘ E 10° 12.310‘

Terrazza Panoramica

ideale per escursionisti e famiglie

Il posto ti o� re...
 orto botanico « Pietro Pellegrini » à mt 200
 pareti d‘arrampicata à km 1
 sentieri segnalati tra mare e monti
 anelli per bicicletta da corsa e mountain bike
 vedere e percorrere antiche vie di lizza
 bagno nelle pozze del � ume Frigido
 escursioni al mare e alle Cinque Terre

www.il-sentiero.it

Comune di Massa

Associazione Naturalistica
« Il Sentiero »

dal 1987



il ristorante e la terrazza panoramica con vista mare le camere

per la cucina verranno utilizzati prodotti tipici locali sia del versante massese ma anche della Lunigi-
ana e della Garfagnana ++ cucina vegetariana e vegana con cuochi specializzati ++ possibilità di 
cuocere carne alla griglia nel camino a legna nella sala del rifugio ++ cena d‘estate sotto le stelle ++ 
salone adatto per conferenze e eventi di vario genere ++ terrazza con solarium ++ corsi di cucina 
casalinga ++ la struttura è proprietà del comune ++ costruito nel 1966 dalla sezione CAI di Massa

13 camere da 2– 4 letti con bagno in comune ++ totale 30 posti di letto ++ vista panoramica 
dalla maggior parte delle camere ++ ampia sala ++ il piano terra e il primo piano sono aces-
sibile con l‘ascensore ++  struttura attrezzata anche per persone diversamente abili  ++ area 
tende ++ pernottamento con colazione, mezza pensione e pensione completa  ++ o� erte per 
famiglie e gruppi ++ è gradita sempre la prenotazione.

pernotto 20 € a notte
pernotto e colazione 25 € a notte
mezza pensione 35 € a notte (escluso vino)
pensione completa 50 € a notte (escluso vino)
autogestione 15 € al giorno

piazzola tenda / camper
5 € a persona

56 posti a sedere
intorno ai due camini

tre terrazze
e zona picnic


