the long stay house by

Fondato nel 998 d.C .

BENVENUTO AL CASTELLO DI GRANAROLA
IN COLLINA SUL MARE
WELCOME TO GRANAROLA CASTLE
ON A HILL ABOVE THE SEA

Il Castello di Granarola è immerso nella natura a due passi dal mare Adriatico.
Il primo Long Stay House by BRANDINA prende il nome dalla sua funzione in epoca Romana: conservare nelle grotte le riserve di grano.
Oggi luogo d’accoglienza per ospiti da tutto il mondo, rinasce nel rispetto della storia e dell’estetica del luogo, tra querce e profumati allori,
scorci di mare e colline, come in un quadro rinascimentale di Piero della Francesca. L’architettura ha sulle spalle 1200 anni di storia: edificato
secondo la migliore esposizione al sole, impiegando solo materiali ecologici, derivanti dalla terra e rispettosi dell’ambiente. Esclusivi rifugi
dalla quotidianità costituiscono luoghi unici in cui farsi trasportare in una nuova dimensione.
Il silenzio ti avvolge, ciascuna finestra si affaccia su un panorama senza ostacoli: nessuna tenda ad impedire lo sguardo. Come la terra, così
il pavimento emette calore: assapora il gusto di camminare scalzo. Ogni oggetto che ti circonda è stato realizzato da mani artigiane, nulla
deriva da produzioni seriali. Vivi l’esperienza del bello, in un soggiorno autentico ed esclusivo. Questa è l’atmosfera del Castello di Granarola.
Granarola Castle is surrounded by nature and close to the Adriatic Sea.
The first Long Stay House by BRANDINA is named after its function during the Roman era when the caves of the Castle were used to store the
corn reserves. Today Granarola offers its hospitality to guests from all over the world. The Castle is today enjoying a new lease of life whilst
respecting the history and aesthetics of the place, between oaks and scented laurel trees, the sea and hills, as in a Reinassance painting by
Piero della Francesca. The first structure of the Castle is 1200 years old; it was built in the best position possible to gain maximum sun exposure.
During its recent restoration, ecological materials have been used, deriving from the surrounding nature and always respectful of the environment. Exclusive retreats from everyday routine are magical places allowing you to experience new dimensions.
Silence surrounds you, every window offers stunning views with no curtains to block your vision. Enjoy walking barefoot with the earth and
floors beneath you radiating their warmth. Each object that surrounds you was made by local artisans, no mass production here. Enjoy The
Beautiful experience, in an authentic and exclusive stay. This is the atmosphere at Granarola Castle.

TORRE DELL’ARTISTA
ARTIST’S TOWER

BIANCA MAIOLICA
WHITE MAJOLICA

TANA DELLA VOLPE
FOX’S DEN

SOPRA IL CIELO
OVER THE SKY

MAGICHE BOTTIGLIE
MAGIC BOTTLES

GRANAIO
GRANARY

MARE
SEA

COLOMBAIA
DOVECOT

MERIDIANA
SUNDIAL

LE STANZE DEL CASTELLO: LUOGHI E STORIE DA RACCONTARE
ROOMS OF THE CASTLE: PLACES AND STORIES TO TELL
Il Castello di Granarola dispone di esclusivi spazi dotati di camera da letto, cucina, giardino, servizio. Ogni
spazio racconta una storia che ha inizio dal suo nome, attraversa oggetti e arredi, modellando l’atmosfera che
in esso si respira. Tutto è pronto per un incantevole soggiorno.
Granarola Castle has exclusive rooms, each one furnished with bedroom, kitchen, garden and restroom.
Every space tells a story which starts from its name, goes through objects and furniture, giving a shape to the
atmosphere you breath there. Everything is ready for an enchanting stay.
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THE DOORS

I SEMI
THE SEEDS

SCATOLE SEGRETE
SECRET BOXES

LANTERNE
LANTERNS
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SOPRA IL CIELO

40mq

Poche candide nuvole si rincorrono nel cielo,
lasciando spazio al limpido turchese.

Numero ospiti: 2+2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Vista panoramica sul Castello di Gradara

OVER THE SKY

40sqm

A few candid clouds run one after the other
in the sky, giving place to a clear turquoise.

2+2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air Conditioning / Free Wi-Fi
Panoramic view on Gradara Castle

MAGICHE BOTTIGLIE

40mq

Dove il sole che batte sulle bottiglie colorate,
illumina una stanza di magici riflessi.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Finestre luminose
Aria condizionata / Internet gratuito
Possibilità di pranzare in giardino

MAGIC BOTTLES

40sqm

Where sun shines on coloured bottles,
lighting a room with magical reflexes.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Bright windows
Air conditioning / Free Wi-Fi
Possibility to have lunch in the garden

Patio esterno
External patio

GRANAIO

41mq

Campi di grano attorno al Castello assumono
forme diverse, fondendosi con l’antico granaio.

Numero ospiti: 2+2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Camino
Aria condizionata / Internet gratuito
Ingresso indipendente e giardino privato

GRANARY

41sqm

Fields of corn around the Castle take different
shapes, melting with the ancient granary.

2+2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Fireplace
Air conditioning / Free Wi-Fi
Separated entrance and private garden

Patio esterno
External patio

Passeggiare e perdersi in campi sconfinati, ascoltando i racconti di una storia millenaria.
Walk around and get lost in endless fields, listening to the tales of a thousand-years history.

MARE

40 mq

In lontananza il mare. I suoi legni levigati
raggiungono il Castello trasportati delle
instancabili onde.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra, Stufa a legna
Possibilità di pranzare in giardino
Aria condizionata / Internet gratuito
Bordo piscina con vista mozzafiato su riviera

SEA

40sqm

The sea in the distance is linked to the Castle by
its woods and the sound of its unforgetable ripples.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window, Wood stove
Possibility to have lunch in the garden
Air conditioning / Free Wi-Fi
Poolside with fantastic panoramic view

Piscina
Swimming pool

COLOMBAIA

40mq

Il calore del sole trattenuto dal legno del tetto,
avvolge piccole gabbie dalle quali andare
e venire.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Ingresso indipendente in edificio storico
Fronte piscina con vista mozzafiato su riviera

DOVECOT

40sqm

The sun keeps the wooden beams warm embracing
the little cages from which to come and go.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi
Separate entrance in the historical building
In front of the pool with breathtaking views

Piscina
Swimming pool

MERIDIANA

40+38mq

Il sole illumina il Castello e la meridiana
segna silenziosa il lento passare del tempo.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Terrazza panoramica in esclusiva con vista a 360°
Barbecue in pietra e solarium

SUNDIAL

40+38sqm

The sun lights the Castle
and the sundial silently marks
the slow run of time.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi
Panoramic private terrace with 360° view
Stone barbecue and solarium

Terrazza privata
Private terrace

LISTEN, WATCH, BREATH.

Let yourself be carried away.

ASCOLTARE, GUARDARE, RESPIRARE.

Lasciati trasportare qui.

TORRE DELL’ARTISTA

80mq

Opere d’arte, la corda di un campanile da
suonare, immagini e oggetti nascosti creano il
perfetto atelier per il soggiorno di ogni artista.

Numero ospiti: 4+2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con vasca da bagno e finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Camino + soppalco
All’interno del millenario campanile

ARTIST’S TOWER

80sqm

Works of art and a rope to ring the bell
in the ancient tower. Hidden objects and
images make this the perfect atelier for
every artist’s stay.

4+2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with bathtub and window
Air conditioning / Free Wi-Fi
Fireplace + mezzanine level
Inside the thousand-years old bell tower

Soppalco
Mezzanine level

BIANCA MAIOLICA

80mq

Qui, bianche maioliche brillano in una
immobile perfezione. Luci e forme
nutrono il desiderio di bellezza.

Numero ospiti: 2+2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.2 servizi con finestra, Vasca da bagno
Aria condizionata / Internet gratuito
Spazio sviluppato su 2 piani
Patio esterno in esclusiva con tavolo da pranzo

WHITE MAJOLICA

80sqm

Here white majolicas shine in static
and perfect harmony. Lights and shapes
enhance the desire for beauty.

2+2 Guests
Kitchen with kitchenware
2 Bathrooms with windows, Bathtub
Air conditioning / Free Wi-Fi
Duplex apartment
External private patio with table

Patio esterno
External patio

IL CASTELLO A SOLI 3 Km DAL MARE,
all’interno del Parco Naturale San Bartolo.

THE CASTLE AT ONLY 3 Km FROM THE SEA,
inside the Natural Park San Bartolo.

TANA DELLA VOLPE

62mq

Un rifugio speciale in cui nascondersi
all’interno delle millenarie grotte.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
Servizi ricavati nelle antiche grotte
Internet gratuito
Orangerie con cucina

FOX’S DEN

62sqm

A special shelter, where you can hide
inside the thousand-years old caves.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
Bathroom in ancient caves
Free Wi-Fi
Orangerie with kitchen

Orangerie
con cucina
Orangerie
with kitchen

MAGICHE BOTTIGLIE / MAGIC BOTTLES

GRANAIO / GRANARY

+

COTTAGE BORDO PISCINA
(MARE 40 mq + COLOMBAIA 40mq)

POOLSIDE COTTAGE

(SEA 40 sqm + DOVECOT 40 sqm)

80sqm

80mq

Piscina
Swimming pool

+

SUITE CASTELLO

81 mq
(MAGICHE BOTTIGLIE 40mq + GRANAIO 41mq)

CASTLE SUITE 81sqm
(MAGIC BOTTLES 40sqm + GRANARY 41sqm)

Patio esterno
External patio

LASCIATI ACCAREZZARE DAL SOLE

e rinfrescare dalla sera

LET TOUCH YOURSELF FROM THE SUN IN THE DAY

and enjoy for fresh air in the evening

42 mq

Quella porta che avresti sempre voluto
aprire per scoprire un nuovo caloroso
spazio circondato dal verde.

Numero ospiti: 4
Cucina attrezzata con elettrodomestici / Camino
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Patio esterno in esclusiva con tavolo da pranzo

THE DOORS

42sqm

The door that you would have loved
to open to discover a welcoming space
surronded by greenery.

4 Guests
Kitchen with kitchenware / Fireplace
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi
External private patio with table

Patio esterno
External patio

LE PORTE

I SEMI

16mq

Un romantico rifugio sinonimo di rinascita,
vita, crescita.

Numero ospiti: 2
Aria condizionata
Internet gratuito

THE SEEDS

16sqm

A romantic get away synonymous with rebirth,
life and growth.

2 Guests
Air conditioning
Free Wi-Fi

SCATOLE SEGRETE

46mq

Un lungo viaggio assieme ai tuoi ricordi più
intimi, un soggiorno tra le memorie, le emozioni
e i desideri celati all’interno delle scatole segrete.

Numero ospiti: 4
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Soppalco con letto matrimoniale

SECRET BOXES

46sqm

A voyage with your most memories, a sojourn
accompanied by personal mémoires, emotions
and desires concealed inside a treasure chest.

4 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi
Mezzanine with double bed

Soppalco
Mezzanine level

LANTERNE

29mq

Un soffitto di lanterne creano un ambiente magico
e suggestivo. Un vero tuffo nella storia, illuminato
dalle luci del passato.

Numero ospiti: 3
Caffettiera e bollitore
N.1 servizio
Aria condizionata / Internet gratuito
Soppalco con letto singolo

LANTERNS

29sqm

A ceiling of lanterns create a magical and
suggestive ambiance. A true dive into history,
illuminated by the lights of the past.

3 Guests
Coffee maker and kettle
1 Bathroom
Air conditioning / Free Wi-Fi
Mezzanine with single bed

Soppalco
Mezzanine level

Soppalco Mezzanine level

COLORI

60mq

Forti legami si creano in queste stanze.
Come il cotto, la pietra e il legno grezzo
dove i colori più vivaci si cullano.

Numero ospiti: 4
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Spazio sviluppato su 1 piano + soppalco
Aria condizionata, internet gratuito

COLORS

60sqm

Strong links are created in these rooms.
Such as brick, stone and wood in the
rough where the most vibrant colors
are wallowing.

4 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Apartment + mezzanine
Air conditioning, free Wi-Fi

MUSICA

44mq

La magia della musica accende ricordi lontani
e culla sogni futuri, invitando i pensieri
a danzare in libertà.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito
Patio esterno

MUSIC

44sqm

The magic of music lights up distant
memories and cradles future dreams,
inviting thoughts to dance freely.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi
External patio

VOLIERA

38 mq

Un vero nido d’amore dove trascorrere
piacevoli momenti, in un ambiente
avvolgente e luminoso.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
Aria condizionata
Internet gratuito
Soppalco con letto matrimoniale

AVIARY

38sqm
A true love nest where spend
pleasant moments, in a fascinating
and bright atmosphere.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
Air conditioning
Free Wi-Fi
Mezzanine with double bed

Soppalco Mezzanine level

COLLEZIONISTA

42mq

La bellezza degli oggetti, il valore del tempo,
il piacere di essere circondati da frammenti
di storie lontane.

Numero ospiti: 4
Cucina attrezzata con elettrodomestici
Camino
Aria condizionata / Internet gratuito
Patio esterno

COLLECTOR

42 sqm

The beauty of the objects, the value of
time, the pleasure of being surrounded
by fragments of distant stories.

4 Guests
Kitchen with kitchenware
Fireplace
Air conditioning / Free Wi-Fi
External patio

RIFLESSI

20 mq

Il tempo e lo spazio si dilatano.
Infiniti punti di vista in cui lo sguardo è libero
di seguire infiniti giochi di luce.

Numero ospiti: 2
Cucina attrezzata con elettrodomestici
N.1 servizio con finestra
Aria condizionata / Internet gratuito

REFLECTIONS

20sqm

The time and space expands.
Infinite points of view in which the gaze
is free to follow endless play of light.

2 Guests
Kitchen with kitchenware
1 Bathroom with window
Air conditioning / Free Wi-Fi

NELLA FORESTA
Addormentati sotto le stelle
tra querce e piante d’alloro.

40mq

Numero ospiti: 2
N.1 servizio
Bagno con doccia
Cantinetta per vini
Tavolino per colazione

INTO THE FOREST

40sqm

Go to sleep under the stars between
oaks and bayes trees.

2 Guests
1 Bathroom
Bathroom with shower
Wine cellar
Table for breakfast

LA STORIA

THE HISTORY

Il Castello di Granarola, come appare implicito dal suo stesso toponimo, fu fortemente legato all’economia agricola del territorio
che lo circondava. Il suo nome deriva dal termine granarium con l’aggiunta del suffisso iolus, granariolus, che significa, piccolo granaio.
La prima indicazione storica di Granarola come castrum è del 998, il Castello era degli arcivescovi di Ravenna da più di cento anni.
Nel 1227 è citato anche il burgus, il piccolo agglomerato di case esterno alla cinta muraria, sorto intorno all’odierna parrocchia
di San Cassiano e nella zona antistante la chiesa. Questo è segno di ottima salute del Castello, e di sicurezza politica che permetteva
il sorgere di agglomerati anche al di fuori delle mura. È nel Basso Medioevo che nacque l’insediamento “moderno” di Granarola e che
si posero le basi per tutta l’economia agricola della valle.

Granarola Castle, was strongly linked to the agricultural economy of the area around it and its name comes from the term granarium with the
addition of the suffix iolus, granariolus, which means, small barn. The first historical indication of Granarola like a castrum dates back to 998,
when the Castle was owned by the archbishops of Ravenna for over a hundred years. In 1227 we also hear of the burgus, the small cluster
of houses outside the walls, built around the parish of San Cassiano and in the area in front of the church. This is a sign of good health of the
Castle, and a political security that allowed the rise of agglomerations even outside the walls. The modern settlement of Granarola was born
in the Low Middle Ages, when the foundations were laid for the entire agricultural economy of the valley.

A dicembre 2008 inizia il recupero dell’antico Castello di Granarola, uno dei pochi e preziosi castelli rimasti delle terre dei Malatesta.
Nella convinzione che il patrimonio artistico, storico e architettonico italiano vada preservato, BRANDINA si è occupata privatamente
dell’acquisto e della totale ristrutturazione del Castello. L’amore per il territorio ha dato il via al progetto, insieme alla volontà di evitare
il degrado, l’abbandono artistico e storico che deturpa il bel paese. BRANDINA ha dedicato le proprie idee ed energie al restauro
del Castello, per riportare in 4 anni l’intera struttura ai suoi antichi splendori. Il cantiere ha coinvolto artigiani, manovalanza del territorio
e professionisti locali preservando l’identità architettonica del Castello e ridisegnandone gli interni.
In continuità con la storia unica di questo luogo, il nome del Castello non è stato mutato. Ora il primo Long Stay House by BRANDINA accoglie
ospiti da tutto il mondo in esclusivi rifugi dalla quotidianità, dove spazio, tempo e silenzio assumono nuove forme.

In December 2008 the restoration of the ancient Granarola Castle began, one of the precious few remaining castles of the lands of Malatesta.
In the belief that the artistic, historical and architectural Italian heritage should be preserved, BRANDINA took care privately of the purchase
and the complete renovation of the Castle. The love for the land kicked off the project, together with the desire to getting around the degradation, the artistic and historical neglect that disfigures the beautiful country. BRANDINA has dedicated its ideas and energies to the restoration
of the Castle, and in only 4 years the complete structure has returned to its ancient glory. The building work involved the use of only local
artisans and professionals preserving the architectural identity of the Castle and redesigning its interiors.
In continuity with the unique history of this place, the name of the Castle wasn’t changed. Now the first Long Stay House by BRANDINA
welcomes guests from around the world in exclusive refuges from everyday life, where space, time and silence take on new forms.

Daniele Sacco,
Castrum Granarolae,
2003

DAI DISEGNI ALLE MAIOLICHE

FROM DRAWINGS TO THE MAJOLICAS
Acqua, mani, lavoro al tornio e calore del forno:
il Castello di Granarola non accoglie nulla che sia
prodotto industrialmente. Ogni oggetto e arredo
nasce dalla visione di Marco Morosini e viene realizzato nel laboratorio di esperti artigiani.
Perseguiamo l’armonia con l’ambiente e la piacevolezza per chi lo vive, nella convinzione che il futuro
stia nelle mani artigiane capaci di generare qualità
e valore. Il bello trionferà!
Water, hands, potter’s weel work and oven warmth:
no industrial products in Granarola Castle.
Every object and furniture takes life in a expert
artisan’s atelier, from the vision of Marco Morosini.
We pursue harmony with environment and pleasantness for everyone is living in it, we believe that
future is in artisan hands which can generate quality and value. The beauty will triumph!

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO
FACILITIES INCLUDED

PISCINA / SWIMMING POOL

Con tre diverse altezze, per neonati,
bambini e adulti, fornita di tre
postazioni idromassaggio.
Three different levels for babies,
children and adults and with three
hydromassage zones.

CUCINA ATTREZZATA /
EQUIPPED KITCHEN

Ogni appartamento è dotato di cucina
attrezzata, con fornelli, frigo, forno a
microonde, bollitore e macchina del caffè.
Every flat is furnished with an equipped
kitchen, with cookers, a fridge, a microwave
oven, a kettle and a coffee machine.

SERVIZI A RICHIESTA
FACILITIES ON REQUEST

SET LENZUOLA E ASCIUGAMANI /
SET OF BEDCLOTHES AND TOWELS

ARIA CONDIZIONATA /
AIR CONDITIONING

CHEF A DOMICILIO / CHEF AT HOME

MOUNTAIN BIKE / MOUNTAIN BIKE

GOLF CLUB / GOLF CLUB

Ogni appartamento è dotato di un set
Aria condizionata per ristorarsi
completo di lenzuola e morbidi asciugamani.
e rilassarsi dopo lunghe e calde giornate.
Every flat is furnished with complete
Air conditioning to refresh and relax
bedclothes and fluffy towels.
after long and warm days.

BARBECUE IN GIARDINO /
BARBECUE GARDEN AREA

Il giardino dispone di un’area riservata
al Barbecue di cui i clienti
possono usufruire.
Barbecue area in the garden for
all the guests.

Regalati l’esperienza di un’escursione
in mountain bike sulle colline
tra Marche e Romagna.
Treat yourself on an experience
of a excursion by mountain bike through
the hills of Marche and Romagna.

Per cene speciali a base di pesce
e grigliate in giardino.
For special grill and fish dinners
in the garden.

Nelle vicine località di Vallugola,
San Giovanni M. e Villa Verucchio,
percorsi da 9 e 18 buche per tutti
gli amanti del golf.
In the nearby resort of Vallugola,
San Giovanni M. and Villa Verucchio,
routes 9 and 18 holes from for all golfers.

TORNIO / LATHE

Impara a modellare l’argilla con
la guida esperta del ceramista sotto
l’ombra di una quercia.
Learn how to shape the clay with the
expert guidance of the ceramist
in the shade of an oak tree.

NOLEGGIO AUTO D’EPOCA /
CLASSIC CAR RENTAL

Regalati l’esperienza di un viaggio
sulle colline tra Marche e Romagna
a bordo di un’auto d’epoca.
Treat yourself on an experience
of a trip through the hills of Marche
and Romagna aboard a classic car.

BARCA / BOAT TRIPS
Su appuntamento escursioni in barca
lungo la costa del Parco Naturale
San Bartolo con possibilità
di pranzare a bordo.
On request, boat trips along the
coast of San Bartolo Nature Park.
Possibility to have lunch on the boat.

BABY SITTER / BABY SITTER

Servizio di babysitter così che
possiate tranquillamente godere
di un pomeriggio o serata in totale relax.
Babysittin service, so that you can enjoy
a relaxing afternoon or night out.

ELECTRIC
VEHICLE
CHARGE
STATIONS

SALA LETTURA - MUSICA /
READING ROOM - MUSIC

Libri e cataloghi d’arte da leggere
e sfogliare per trascorrere un momento
di piacevole relax. Diffusione di musica
classica e leggera nel salotto del Castello.
Have a nice relaxing time reading
and browsing books and art catalogues.
Classic and Pop music, from
the living room of the Castle.

ORTO /VEGETABLE GARDEN

Orto comune per vivere un’esperienza
a contatto con la natura.
Community vegetable garden for living
your experience with nature.

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI /
CHARGE FOR ELECTRIC VEHICLE

É possibile ricaricare la propria auto
elettrica o auto Tesla.
You can charge your electric car or
Tesla Car.

INSEGNANTE DI ITALIANO - INGLESE /
ITALIAN - ENGLISH TEACHER

Madre lingua inglese capace
di insegnare inglese o italiano base
ad adulti e bambini.
Mother tongue able to teach
basic English and Italian
to you and your children.

CANTASTORIE / STORYTELLER

Un cantastorie legge ad adulti
e bambini le più belle fiabe
mai scritte.
A storyteller will read to adults
and children the most beautiful
fairy tales of all times.

ORGANIZZAZIONE DI MATRIMONI
ED EVENTI SPECIALI /
ORGANIZATION OF WEDDINGS
AND SPECIAL EVENTS

JUST EXTRAORDINARY

Trasforma il tuo desiderio in un momento indimenticabile.
Turn your desire into an unforgettable moment.

Distanze dai luoghi d’arte più vicini
A soli 3 km dal mare Adriatico e da molti dei più bei borghi d’Italia, Granarola è a pochi minuti da ogni servizio e comfort. Il primo Long Stay
House by BRANDINA sorge nell’omonimo borgo marchigiano circondato da colline e boschi. La magia di una terra di confine tra Romagna
e Marche si incarna in un luogo di accoglienza tra Rimini e Pesaro, dove coniugare tranquillità, natura e vita.

GRADARA

2,6 km / 6 min

PARCO NATURALE S. BARTOLO

3 km / 7 min

FIORENZUOLA DI FOCARA

4,4 km / 9 min

CASTEL DI MEZZO

4,4 km / 9 min

GABICCE MONTE

5,1 km / 9 min

CATTOLICA

8,9 km / 13 min

PESARO

12,4 km / 16 min

RICCIONE

15,9 km / 21 min

SALUDECIO

17,7 km / 28 min

MONDAINO

18,4 km / 28 min

MONTEFIORE CONCA

23,5 km / 36 min

RIMINI

30,1 km / 29 min

URBINO

34,5 km / 51 min

SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA

41,3 km / 37 min

VERUCCHIO

44,2 km / 43 min

REPUBBLICA DI SAN MARINO

44,8 km / 43 min

TORRIANA

50,5 km / 49 min

SAN LEO

60,4 km / 64 min

CESENA

61,2 km / 49 min

RAVENNA

88,1 km / 66 min

BOLOGNA

143 km / 1h 30m

FIRENZE

249 km / 2h 28m

VENEZIA

286 km / 2h 41m

MILANO

353 km / 3h 17m

ROMA

379 km / 3h 42m

Nearby places of artistic interest
Just 3 km from the Adriatic sea as well as from the most beautiful medieval villages of Italy, Granarola offers nearby services and comforts.
The first Long Stay House by BRANDINA rises in the homonymous medieval village, surrounded by hills and woods. The magic of a border
land between Romagna and Marche takes life in this hospitable sanctuary between Rimini and Pesaro, where harmony, serenity, nature and
life live as one.
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COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US

A SOLI 3 Km DAL PARCO NATURALE SAN BARTOLO E DAL MARE
ONLY 3 Km FROM THE NATURAL PARK SAN BARTOLO AND FROM THE SEA

In aereo / By plane
International Airport
Rimini - San Marino,
Falconara (Ancona),
Bologna

Venezia
Milano
Bologna

RIMINI
31,5 Km
38 min

Ravenna

Mare Adriatico
Adriatic Sea
19,6 Km
21 min

Urbino
Gradara
Firenze

RICCIONE

In treno / By train
Trenitalia Fs
stazione ferroviaria
di Cattolica o Pesaro
www.fsitaliane.it

Roma
Caserta
Napoli

Pompei

6,5 Km
11 min

CATTOLICA

23,8 Km
35 min

SAN MARINO

GRADAR A
2,6 Km
6 min

PESARO
Cagliari

12,3 Km
21 min

Palermo

Taormina

In auto / By car
Autostrada
del Mare A14
casello di Cattolica
www.autostrade.it

32,9 Km
44 min

URBINO

FANO
25,1 Km
40 min

Castello di Granarola
in collina sul mare
Via Castello, 1 Granarola
Gradara (PU) Marche, Italia
Reception +39 0541 969970
Direct line +39 328 7891184

info@castellodigranarola.it
www.castellodigranarola.it

Per eventi speciali e matrimoni
scrivi a / For special events and
weddings please write to:

magic@castellodigranarola.it

www.castellodigranarola.it

