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STRUTTURE DI ACCOGLIENZA                                      REZZO 

AGRITURISMO SCIU PEPIN – 2 unità distinte 
Via Cavour 66, Rezzo 
L’azienda Agricola SCIU PEPIN esiste da tre generazioni 
producendo formaggi caprini, allevando capre e gestendo 
l’attività turistica. 
Terrazzo privato e giardino alla Ligure in comune tra le due 
unità.  
Internet ad alta velocità gratuito (WiFi) 
Attività per bambini/famiglie 
Animali domestici ammessi 
Area barbecue 
Per una maggiore comodità, la struttura fornisce asciugamani 
e lenzuola a un costo aggiuntivo.  
 
0039 333 6504546 Tiziana 
tizianaschenardi@gmail.com 
 
Unità 1 
L’appartamento è dotato di una camera matrimoniale e una 
con due letti singoli, bagno in comune. 
Esso dispone di angolo cottura completamente attrezzato 
con frigorifero, area salotto con divano, TV a schermo piatto, 
lavatrice e bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli. 
 
Unità 2 
L’appartamento è dotato di una camera matrimoniale e tre 
camere letto singolo, un bagno in comune. 
 
Esso dispone di angolo cottura completamente attrezzato 
con frigorifero, area salotto con divano, TV a schermo piatto, 
lavatrice e bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli 
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CASA VACANZE – Piccola Casa 
Via Cavour   - Rezzo 

La Piccola Casa è un monolocale attrezzato di tutto, 
ideale per il soggiorno di una giovane coppia, 
volutamente non c'è WI-FI per immergersi nella natura 
del bosco di Rezzo e disconnettersi per qualche giorno, 
Essa è dotata di una camera matrimoniale con bagno. 
E’ disponibile un piccolo giardino per rilassarsi 
guardando la valle.  
 

Gestisce la struttura Stefania 329 2126229  
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CASA VACANZE – CASA RITA 
Via Castello 12 - Rezzo 
 
La struttura è dotata di due camere una matrimoniale e 
una con due letti singoli, L’ampio bagno in comune, è 
fornito di vasca e doccia. 
 
Una gradevole terrazza con ombrellone completa il 
piacere di della permanenza in Casa Rita. 
 
Gestisce la struttura Carola 339 4474288 
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CASA VACANZE – CASA AL POGGIO 
Via Poggio 21 - Rezzo 
 
La struttura è dotata di due camere una matrimoniale e una 
con un letto singolo. In sala c’é un divano letto. Il bagno è in  
La cucina completamente attrezzata e sala pranzo 
completano la struttura 

 
 
 
Gestisce la struttura Daniela 349 4432039 
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CASA VACANZE - Casa Nero 
Via Cavour 38  - Rezzo 
La struttura è stata restaurata con pietra tradizionale e 
tutti i comfort, su due piani 

Essa é dotata di sala con due divani, tre camere da letto 
matrimoniali, un bagno e un WC. 

Inoltre il giardino e il terrazzo ne completano il confort. 

 
Internet, Animali ammessi, Bambini benvenuti 
Riscaldamento, Parcheggio gratuito a quattro minuti  
 
Gestisce la struttura Liz 334 2226916 
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CASA VACANZE – CASA BOB 
Via Castello 13 - Rezzo 
L'edificio contiene tre camere da letto su tre piani. Una camera 
matrimoniale con bagno privato con doccia si trova al piano 
inferiore con ingresso indipendente.  Una seconda camera 
matrimoniale e una cameretta con letto a castello condividono 
un grande bagno con vasca e doccia al piano intermedio. 
Una cucina moderna completamente attrezzata e un soggiorno 
pranzo si trovano all'ultimo piano. Ha anche una loggia 
ombreggiata e una piccola terrazza che si affaccia sul giardino.  
 
Il parcheggio è disponibile direttamente all'esterno e una moto 
può essere conservata nella loggia 
Gestisce la struttura Simona 349 512 4990 
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CASA VACANZE – CASA ANITA 
Via Cavour 91/A - Rezzo 
 
La struttura è dotata di una  camera matrimoniale + divano 
letto + TV.   
salotto con stufa a legna più un camino, cucina completa di 
gas frigo e fornetto. 
E’ disponibile un ampio giardino, terrazzo e parcheggio 
auto  
Gli animali domestici sono ammessi  
 
Gestiscono la struttura Patrizia e Bruno 348 7982052 
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CASA VACANZE – CASA ANIMA  

Via Cavour 97 Rezzo 
Rustico perfettamente ristrutturato sia all'esterno che 
all'interno. Perfetto per 2-3 persone 
Una cucina e soggiorno che vanno direttamente sulla 
grande terrazza ed una camera da letto ed un bagno con 
doccia, WC e bidet. Riscaldamento. Cani ammessi 
 
 
Gestisce la struttura Carola 339 4474288 
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CASA VACANZE – Daria e Gabriele 

Via Scuola 7 - Lavina 
La casa vacanze si trova al secondo ed ultimo piano 
con ingresso privato. Essa è dotata di una sala con 
divano, cucina e due camere una matrimoniale, l’altra 
con 2 letti singoli. L’appartamento è dotato di due 
bagni.   
Il riscaldamento è centralizzato. 
Il parcheggio si trova nelle immediate vicinanze. 
 
Sono ammessi piccoli animali  
 
Gestisce la struttura Daria 380 2490568  
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AGRITURISMO – IN U CIAN - 2 unità 
distinte 
Via Scuola 4 - Lavina 
 
L’agriturismo è dotato di due strutture di accoglienza 
adiacenti, ma separate poste di fronte al ristorante  
“La Lavinella” dove viene servita la colazione. 
 
Unità 1 ha ingresso privato, una sala condivisa e  
tre stanze matrimoniali ciascuna con bagno.   
Presente il riscaldamento e il parcheggio  
Sono ammessi piccoli animali  
 

     Gestisce la struttura Brunella 3204422413 
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Unità 2 vi è un mini appartamento che include 
soggiorno con angolo cottura e una camera da letto 
matrimoniale + letto singolo con bagno   
 
Presente la cucina, il riscaldamento e il parcheggio  
Sono ammessi piccoli animali  
 
 
Gestisce la struttura Brunella 3204422413 -  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



STRUTTURE DI ACCOGLIENZA                                           LAVINA 

CASA VACANZE – Il Salotto di Lavina 

Via Borghetto - Lavina 
 
La casa vacanze si trova sulla riva del Torrente Giara, 
ricavata da un frantoio del ‘700. 
 
Essa è dotata di cinque camere, quattro al piano terra e 
una al primo piano tutte con bagno 
Il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina sono comuni 
al pianto terra. 
 
Il riscaldamento è centralizzato. 
Il parcheggio si trova nelle immediate vicinanze. 
Internet gratuito (WiFi) 
Attività per bambini/famiglie 
Giardino e accesso al torrente 
 
Tutte le camere a piano terra sono matrimoniali 
con bagno 
 
La camera al primo piano è dotata di due letti 
singoli con bagno  

 

 

Gestisce la struttura Erna & Dick 351 6390012  
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