
Casa “MARIA DI NAZARETH”
via Montecieco,  9  -  47923 RIMINI

Descrizione
È la casa adatta ad ogni gruppo che vuole un ritiro o una vacanza confortevole.
Non manca niente: una cucina molto attrezzata con un’ampia sala da pranzo, una parte esterna molto estesa
dove i bambini possono giocare in piena tranquillità,  una cappella,  un parcheggi auto ed un magnifico
panorama. Non potete non venire in questo paradiso, isolato dal traffico e dalla vita monotona di tutti i
giorni.

Ubicazione
E’ situata in zona collinare a 10 km. da Rimini e a 2 km. dalla repubblica di San Marino, con vista sul mare
romagnolo, su San Marino e sulle colline dell’entroterra riminese.

Caratteristiche
La casa “Maria di Nazareth” è di proprietà della Parrocchia Sant'Agostino (Centro Storico di Rimini).
E’ stata messa a norma e interamente rinnovata (inverno 2009-2010). 
E’ priva di barriere architettoniche ed è munita di impianto di riscaldamento. 
E’ servita dal trasporto pubblico urbano. 
Può ospitare 24 persone.   



Come arrivare
In auto
Dall’autostrada A14 uscita Rimini SUD, seguire le indicazioni per San Marino (ss 72).
Arrivati  al  km 9,800  (le  indicazioni  chilometriche sono nello spartitraffico centrale) svoltare  a destra;
percorrere per circa 100 metri una piccola strada e all'incrocio svoltare nuovamente a destra per  via Monte
Cieco.
Dopo circa 1,5 km avrete la casa alla vostra sinistra.



Con mezzi pubblici
Dalla stazione ferroviaria di Rimini con autobus di linea (linea 16 Rimini stazione FF.SS. – S. Cristina) con
corse ogni 40 minuti dalle 6:20 alle 19:40.
La fermata è adiacente alla casa.

Descrizione dei locali
Sono disponibili  otto  camere,  disposte  su  due  piani  con armadio,  comodini,  letti  singoli,  completi  di
materasso ignifugo, coperta e guanciale;  cucina attrezzata; ampie sale per incontri, attività, celebrazioni
liturgiche, ecc. 
All’esterno: parcheggi e spazio per il gioco: pallavolo,calcio…



Responsabile della casa
La casa è stata concessa in affitto al Sig. Igor Sangiorgi con regolare contratto della durata di anni 4+4.
Chiunque  avesse  desiderio  di  utilizzarla  può  rivolgersi  direttamente  al  Sig.  Igor  Sangiorgi  (cell.  366
2682426) per accordarsi sulla disponibilità e sulle condizioni d'uso

Parrocchia di S. Agostino
centro storico di Rimini

via Isotta degli atti, 1  –  47921 Rimini RN  –  Telefono 0541.781268  -  Fax 0541.789046
e-mail parrocchia@santagostinorimini.it  - sito internet www.santagostinorimini.it

http://www.santagostinorimini.it/
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