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Lâ€™ Azienda di Agriturismo Samuele Ranch , ente affiliato alla Fise , in Via Fiume 19 a
Castiglione Chiavarese (www.samueleranch.com tel. 0185/408256 , Cellulare 3339375850 )
diretto da Etta Bonaffredi , specializzato per l'equitazione di campagna per Domenica 30
Settembre 2012 organizza il â€œPranzo della Domenicaâ€ a menuâ€™ fisso e a 25.00 euro
tutto compreso . Alimenti freschi a km 0 con ortaggi prodotti nel Ranch. La domenica il pranzo
dei bambini sino a 10 anni Ã¨ gratuito PossibilitÃ del battesimo della sella e per i bambini anche
la possibilitÃ di conoscere e giocare con i pony . Week-end adulti con ospitalitÃ semplice nella
casa rurale. Notte, colazione, cena al costo di â‚¬.40.00 tutto compreso. + PossibilitÃ
equitazione . Notte e Colazione al Costo di â‚¬. 20,00.

IL SAMUELE RANCH NELLE PAROLE DI ETTA BONAFFREDI :

â€œSpesso, quando ci si avvicina ad un luogo, si danno per scontate molte cose e non ci si
pongono troppi perchÃ©. Il Samuele Ranch Ã¨ in mezzo al verde, solare, curato e rilassante,
ma non Ã¨ per questo che esiste:

Esiste perchÃ© un giorno ho deciso di cambiare la mia vita; mi ero sempre occupata di attivitÃ
commerciali: pub, moda, in mezzo alla gente e nel caos. Avevo sempre amato i cavalli e, un
giorno, un commerciante mi telefonÃ² e mi disse che al passo di Cento Croci avevano appena
portato un gruppo di sei cavalli, i piÃ¹ belli, e che, se mi fosse interessato, forse, tra questi, avrei
potuto scegliere quello per me.

CosÃ¬ sono andata ed ho offerto loro una carota e della biada: un cavallo si Ã¨ avvicinato, l'ha
annusata ed Ã¨ scappato via... che cavallo strano!

Contemporaneamente ho pensato a qualcosa di antico come la Bibbia e, da quel giorno,
qualcosa mi ha legato a lui. Ho lasciato la vita caotica dei locali, ho trovato un posto accogliente
dove poter iniziare un'attivitÃ diversa nella natura, con le persone che la amano e insieme ai
bambini che vivono con immediatezza e sensibilitÃ .

Dalla Bibbia ho preso il nome: Samuele, che da allora Ã¨ il mio compagno di vita...â€
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COME ARRIVARCI.

Autostrada Genova - Livorno uscita Sestri Levante
Seguire le indicazioni per Casarza Ligure - Varese Ligure - Castiglione Chiavarese. Dopo aver
passato le localitÃ di Battilana e Casali trovate una doppia curva (curva a esse). Subito dopo
svoltare a destra al primo bivio, con la segnaletica del Ranch. Percorre la discesa per 900 metri
circa e siete arrivati.

0 Km. SESTRI LEVANTE

SS1 per Km.0,3

SP523 per Km. 8,6

9 Km. CASTIGLIONE CHIAVARESE

La nostra azienda di 10 ettari con una casa rurale dei primi del '900 Ã¨ circondata da un limpido
fiume e da una natura incontaminata. Cavalli, scoiattoli, aironi, volpi e cinghiali completano
questi paesaggi di un entroterra molto interessante.
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