
ALBERGHI E B&B PER LA 24 H NSR 
 
 
LOCANDA DEL LUPO 

L'incanto della Locanda prosegue, a una a una, in tutte le quarantasei stanze da letto. Qui, l'indispensabile 
comfort moderno - bagni spaziosi, radio e TV color, telefono con linea diretta per le chiamate esterne, 
condizionatore d'aria- si integrano ai mobili antichi, ai camini del XVIII sec., alle travi in legno dei soffitti, ai 
comodi letti con le coperte di lino. Spiccano tra le altre la bella camera del '700 e la suite con il letto a 
baldacchino, l'intimo salotto-studio arredato con pezzi dell'800 e aperto su un'ampia terrazza verde e 
soleggiata. Così, la Locanda del Lupo accompagna i suoi ospiti, nello splendore del giorno e nella quiete della 
notte, alla riscoperta di un'accoglienza preziosa e di una musica che non si può dimenticare.  
- Via Garibaldi, 64 - 43019 SORAGNA - PARMA  
- Tel.(0524)597100 - Fax(0524)597066 
- info@locandadellupo.com 
- Distanza dalla palestra 500 m 
- Convenzionato 
 
 
 
B&B – La cà vecià 

Al Bed And Breackfast La Ca Vecia troverete delle camere molto confortevoli, tutte dotate di letto 
matrimoniale, servizi privati, aria condizionata, televisore, asciugacapelli. 
Naturalmente il tutto reso ancora più confortevole dalla tranquillità della campagna della Bassa Parmense, che 
vi accompagnerà durante tutto il vostro soggiorno. 
- Strada provinciale Fidenza – Soragna (loc. Castellina) 
- tel. 389 8051817  / 0524 071033 
- info@lacavecia.it 
- Distanza dalla palestra 1,5 km. 
 
 
B&B – Alle Roncole 

CAMERA AZZURRA (2 pax): camera matrimoniale composta da: letto matrimoniale e bagno con doccia e 
terrazzino; possibile aggiungere 3° letto. La camera è dotata di televisione, telefono, asciugacapelli e 
cassaforte.  
CAMERA ROSSA (2 pax): camera matrimoniale composta da: letto matrimoniale a baldacchino e bagno con 
doccia. La camera è dotata di televisione, telefono, asciugacapelli e cassaforte.  
CAMERA BLU (2 pax): camera matrimoniale composta da: letto matrimoniale e bagno con doccia. La camera 
è dotata di televisione, telefono, asciugacapelli e cassaforte.  
CAMERA GIALLA (2 pax): camera doppia, composta da: 2 letti singoli e bagno con doccia La camera è dotata 
di televisione, telefono, asciugacapelli e cassaforte. 
CAMERA VERDE (2 pax): camera doppia, composta da: 2 letti singoli e bagno con doccia idromassaggio La 
camera è dotata di televisione, telefono, asciugacapelli e cassaforte. 
- via della processione, 179 Roncole Verdi Busseto (Parma) 
- Tel.: 0524930015 
- info@alleroncole.it 
- Distanza dalla palestra 4 km. 
 
 



B&B – IL TROVATORE 

Busseto (PR) Zona terre verdine 
Situato a pochi metri dal centro del paese ampio giardino e parcheggio custodito biciclette a disposizione per 
escursioni. 
- Tel. 333 4556893  
- Distanza dalla palestra 8 km. 
 
 

B&B DI MARCO QUARANTELLI 

Busseto (PR) Zona Terre Verdiane 
Il “Bed & Breakfast di Marco Quarantelli” è un accogliente ed elegante B&B situato nella bassa parmense a 
poche centinaia di metri dal centro storico ... » 
- tel. 328 1539051 - 0524 97451  
- Distanza dalla palestra 8 km. 

  
 
B&B – PODERE SAN VITALE  
 
Busseto (PR) Frazione RONCOLE VERDI Zona Terre Verdiane 
A Roncole Verdi - Busseto, a pochi passi dalla casa natale di Giuseppe Verdi, trovate il “PODERE SAN 
VITALE B&B”. L’ospitalità viene offerta in una ... » 
- Tel. 0524 91955  
- Distanza dalla palestra 4 km. 

  
 
 
 
  
 


