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Il nostro rapporto con la natura:
un piccolo museo vivente

Con le sue diverse specie arboree, la siepe di biancospino, il piccolo stagno, i
prati d’erbe spontanee e di piante officinali, il Parco Ca’ Vecchia è un’aula didattica
in mezzo alla natura dove i ragazzi potranno osservare dal vivo il delicato e
stupefacente rapporto tra le piante e gli insetti che le abitano.

La visita del parco si snoda lungo un tragitto segnato da pannelli esplicativi che
guidano il visitatore alla scoperta di sei percorsi dedicati.

Le visite didattiche sono gratuite per le scuole e possono essere prenotate
telefonando al numero 051.842157, inviando un fax allo 051.841420 o una e-mail
a info@cavecchia.it.

Via Maranina 9 - Sasso Marconi (BO) - Tel  +39 051 842157 - Fax +39 051 841420 - info@cavecchia.it

www.cavecchia.it

ca VeccHIa’
Percorso Natura

20 camere • Ristorante • 6 Sale congressuali fino a 300 posti • Banqueting / Ricevimenti • Parcheggio • Area Camper • Percorso Natura • Internet WiFi

al centro della quiete



I tuoi meeting nel verde

Il Centro Congressi è dotato di sei sale con luce naturale in grado di ospitare
da un minimo di 10 a un massimo di 300 persone.

Tutte le sale sono climatizzate, dotate di rete wi-fi, delle più moderne tecnologie
audio/video e sono prive di barriere architettoniche. 

Gli allestimenti sono personalizzabili.

Su richiesta sono disponibili alcuni servizi supplementari:
• videoregistrazione
• traduzione simultanea
• aree riservate per espositori
• sala per segreteria e seminari
• colazioni di lavoro e coffee break

Informazioni e prenotazioni: +39 051 842157 - info@cavecchia.it
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Dormire circondati da un parco secolare

L’Hotel Ca’ Vecchia dispone di 20 camere, tra singole e doppie, distribuite in
diverse strutture: quella principale, la più antica, che include anche la reception
e la sala per le colazioni e le due dépendance. 
Nell’edificio centrale, risalente al XVIII secolo, si trovano al primo piano otto
stanze, arredate in stile classico e rustico. Le travi del soffitto e le finestre
affacciate sul verde del nostro parco danno alle camere un aspetto confortevole
e rilassante, come se il tempo si fosse fermato. 
Le due dépendance sono invece arredate con mobili funzionali.

Tutte le stanze sono climatizzate e per non fumatori, dotate di servizi privati,
mini bar, telefono, televisione, connessione internet wi-fi.

Come arrivare: da Bologna centro: seguire la direzione per asse attrezzato Sud-Ovest,
proseguire per via Porrettana/Strada Statale Porrettana/SS64 in direzione di Sasso Marconi.
Prima di entrare a Sasso Marconi svoltare a sinistra per via S. Lorenzo, fino a via Maranina.

La buona cucina del territorio, immersi nella natura

Dotato di due ampie sale e una fresca terrazza estiva, il Ristorante Ca’ Vecchia
a Sasso Marconi è l’ambiente perfetto per una cena raccolta, un pranzo fra amici
o per organizzare i vostri eventi: cerimonie, ricevimenti nuziali, meeting e feste.
La terrazza estiva, circondata da un bosco secolare, è il luogo ideale per allestire
un buffet all’aperto.  

La nostra cucina presta grande attenzione alla scelta delle materie prime,
privilegiando la filiera corta e la filosofia del km zero. 
Il menù è pensato guardando all’antica tradizione della cucina bolognese,
ma a Ca’ Vecchia troverete anche un’offerta dedicata a vegetariani e vegani. 

La carta dei vini è costruita scegliendo con cura le bottiglie tra i piccoli produttori
locali, con un occhio attento alle cantine del territorio.

Il Ristorante è chiuso la domenica sera e il lunedì (a pranzo e a cena).
Informazioni e prenotazioni: +39 051 6751816
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