
CENTRO        ANIDRA

Il tuo spazio ideale



Lo spazio esterno
La natura ancora incontaminata



IL FIUME STURLA
Un corso d’acqua limpida e rinvigorente di 
2km circa lungo il quale è possibile 
balneari in vari punti dove si formano delle 
comode pozze.

LA CASCATA DI BALLESTRASSE
La più caratteristica delle piccole 
piscine naturali lungo il fiume 
Sturla nelle quali è possibile bal-
neari o semplicemente rilassarsi 
in profondità.

IL PIANORO
Area attività all’aperto di 1.000 mq circa.
Il Pian’Oro è un’insieme di radure di circa 
1.000mq tra i boschi e in riva alle acque limpi-
de del fiume Sturla.

TRA LE SUE RADURE
Il grosso “Dondolo Ottagonale” con falò 
centrale che può ospitare fino a 48 persone 
comodamente sedute.

TRA LE SUE RADURE
la capiente Capanna Sudatoria che 
può ospitare fino a 30 persone 
contemporaneamente al suo interno.

IL PERCORSO CROSSFIT - 
OUTDOOR WORKOUT
Una palestra all’aperto nella natura 
con percorso crossfit attrezzato.



Lo spazio interno
Tutte le attività, compreso il dolce far niente



LE SALE LAVORO: LA CASA DI PAGLIA
Sala di 130 mq all’interno dell’ edificio La Casa di Paglia.  Dotata di pavimento in parquet, riscaldamento, impianto Hi Fi, tappetini e plaid, è una 
splendida location per lavorare con vista sulla valle. Si presta ad attività di gruppo, eventi di formazione e, grazie ai suoi 100 mq di tatami posizio-
nabile all’occorrenza, è ideale per la pratica di discipline marziali e acrobatiche. La paglia di cui sono costituiti i muri rende l’ambiente naturalmen-
te climatizzato, fresco d’estate e caldo d’inverno.

LE SALE LAVORO: LA TENSOSTRUTTURA
Tensostruttura di 200 mq tra gli orti e i prati.
Dotata di pavimento in parquet, impianto Hi Fi, tappetini e plaid, 
apertura delle pareti su due lati.
Ideale per eventi con molti partecipanti grazie alle dimensioni della 
struttura e alla sua posizione circondata da spazi verdi

LE SALE LAVORO: I PRATONI
Tensostruttura di 100 mq, dotata 
di pavimento in legno, apertura 
su tutte e quattro le pareti in 
un’area di 800 mq di prati che 
danno sulla valle.

LE SALE LAVORO: L’ISOLA
Tensostruttura di 50 mq, dotata 
di apertura su tutte e quattro le 
pareti in un’area di 600 mq lungo 
il fiume ed immersa nel bosco.

DISPONIBILIE TUTTO L’ANNO

DISPONIBILE DA MAGGIO A OTTOBRE



Lo spazio abitativo
Il piacere di una calda accoglienza



IL MULINO
Un Agriturismo davvero speciale ristrutturato 
secondo i criteri di architetura naturale e del Feng 
Shui con l’impiego di materiali naturali e locali. 
Offre uno spazio accogliente in totale sintonia con 
l’ambiente naturale.

APPARTAMENTO TERRA. 
Collegato all’estate e alla fertilità, esprime l’energia della 
terra, con i suoi colori ocra e giallo-arancione.  
Appartamento open space con angolo cottura, sala giorno 
e balconcino. Massimo di 5 posti letto.

CAMERA LEGNO. Collegata alla primavera, 
i suoi toni verdi e azzurri creano un 
ambiente molto naturale e rigenerante. 
Stanza doppia o matrimoniale con posto 
letto aggiuntivo.

CAMERA FUOCO. Collegata all’inizio 
dell’estate e al suo calore, sprigiona energia 
a cominciare dal rosso del pavimento. 
Stanza doppia o matrimoniale con due posti 
letto aggiuntivi.

CAMERA METALLO. Collegata all’autunno, 
l’armonia delle sue forme circolari e i suoi toni 
metallici danno un comfort caldo. 
Stanza doppia o matrimoniale con posto letto 
aggiuntivo e accessibilità disabili.



AGRICAMPEGGIO ORGANIZZATO
L’Agricampeggio organizzato è situato in due aree distinte del parco. Le comode tende multiple, munite di brandine, sono situate presso 
l’Ecovillaggio e possono ospitare fino a 24 persone.  
Le tende igloo, predisposte per piccoli nuclei, sono provviste di materasso a terra e sono immerse nel boschetto nella parte alta del parco.
Entrambe sono dotate di lenzuola, asciugamani, cuscini, coperte, energia elettrica e sono a due passi da docce e WC. Gli ospiti dell’Agricam-
peggio possono utilizzare tutti i servizi offerti dal centro. 

AGRICAMPEGGIO LIBERO
E’ anche possibile soggiornare in campeggio libero, portando la propria tenda e collocandola presso il boschetto nella parte alta del parco, 
oppure in zone più appartate, provviste però di tutti i servizi. Nei grandi spazi del centro, infatti, vi sono aree attrezzatissime seppur isolate, 
dotate di acqua corrente ed elettricità, in grado di soddisfare sia i singoli, sia i gruppi. Sarà estremamente piacevole usufruire di 
docce e WC all’aperto, nella discrezione di una splendida cornice naturale.



Lo spazio abitativo a due passi da noi
Il piacere della calda accoglienza dei vicini



LA PERLA DELL’ALTA VIA - a 4 km di distanza
Baita con giardino su due piani suddivisa in 5 appartamenti.
Per un totale di massimo 23 posti letto.

CASA FRAGOLA - a 4 km di distanza
Casa vacanze con giardino con 3 camere da 2 posti letto ciascuna 
e 1 soppalco da 2 posti letto.
Per un totale di 8 posti letto.



Lo spazio eno-gastronomico
Quando il gusto è totalmente naturale



SALE E SERVIZIO
Conviviale e gustoso, il nostro servizio, a tavola o a buffet, è adatto sia per gruppi che per singoli e può essere allestito in spazi aperti 
o nella nostra accogliente sala da pranzo che, possiede la particolarità di una bellissima finestra sulla valle, con una vista mozzafiato su 
questo angolo di paradiso.

LA NOSTRA CUCINA
Cibi naturali e gustosi, realizzati con ingredienti coltivati e prodotti principalmente all’interno della nostra azienda agricola. La scelta delle 
degustazioni che si possono fare al Centroanidra, spazia dal tradizionale (con specialità tipiche locali 
o regionali), al vegetariano e vegano. Il tutto, accompagnato da una ricca cantina di raffinati vini, anche biologici e/o vegani.



Lo spazio benessere
Tonificare il corpo, ritemprare lo spirito



LE ATTIVITÀ
Al Centroanidra è possibile praticare il Tai Ji Quan, che armonizza mente, corpo ed emozioni; il Kenjitsu che sviluppa l’arte dell’agire; 
lo Yoga, che plasma il corpo, superando i limiti della mente; il Qi Gong e la Meditazione che rilassano e sviluppano nuove 
e inaspettate sensibilità. Anche il CrossFit trova qui il suo spazio ideale, tra sentieri che si inerpicano nei boschi e cascate mozzafiato.

I SERVIZI BENESSERE
La Sauna finlandese per purificare e tonificare il corpo, con il piacere delle essenze profumate e degli oli caldi sulla pelle.
I massaggi Shiatsu, craniosacrale, linfodrenaggio, riflessologia plantare e reiki, o il massaggio olistico, per far rinascere il corpo 
e dargli energia. E dopo, le tisane naturali, realizzate con le piante officinali del nostro orto, per gratificarsi e ritemprare lo spirito.



Lo spazio oltre il Centro
Le molteplici attrazioni dei dintorni



La posizione privilegiata del Centroanidra lo pone al centro di numerosi luoghi ricchi di attrazione: 
Santo Stefano d’Aveto, piccola perla dell’Appennino, dove è possibile anche sciare, l’abbazia di Borzone e il suo 
misterioso volto megalitico, il lago di Giacopiane e i suoi bellissimi animali liberi, o la suggestiva bellezza del Monte 
Penna e del lago delle Lame.  Ma soprattutto, il bellissimo mare della costa ligure, con vere e proprie chicche, 
quali Portofino, Santa Margherita, le 5 Terre o Chiavari.



Lo spazio ideale anche nel prezzo
Le varie possibilità di soggiorno al Centroanidra



AFFITTO SALE DI PRATICA
La tariffa giornaliera sarà modulata in base alla consistenza del 
gruppo, al numero di giorni di utilizzo e alla tipologia di attività 
svolta;
- Per gruppi residenziali indicativamente € 100,00 al giorno per 
ogni sala. 
- Per gruppi giornalieri indicativamente € 300,00 al giorno per 
ogni sala.
- Compresi nell’affitto: Tappetini, plaid, cuscini, sedie, impianto 
hi fi con mixer, casse e attacco AUX, 
- Su richiesta: proiettore e schermo video.

TARIFFE DI SOGGIORNO
La tariffa giornaliera  con pensione completa sarà modulata in base 
alla consistenza del gruppo, al numero di giorni di utilizzo e al 
periodo dell’anno richiesto;
AGRITURISMO IL MULINO indicativamente € 75/80
AGRICAMPEGGIO indicativamente € 50/55

IL SOGGIORNO COMPRENDE
- Alloggio in camera doppia, matrimoniale o multipla;
- Servizio di prima colazione, pranzo e cena, tutto secondo i 
canoni della cucina naturale;
- Menù unico adeguato alle esigenze del gruppo;
- Dotazione di biancheria letto (lenzuola, coperte, piumini), 
biancheria bagno (asciugamani da doccia, viso e bidet) compresa 
nel soggiorno in camere e nelle tende organizzate 
dell’agri-campeggio;
 - € 6,00 per ogni cambio set asciugamani; € 10,00 per ogni cambio 
set asciugamani e lenzuola; 
- Si consiglia di dotarsi autonomamente di accappatoio e 
ciabattine;
- Dotazione di bio-sapone e bio-shampoo;
- Riscaldamento centralizzato con pavimenti radianti in 
agriturismo;
- Segnalazione del vostro evento in spazio web e social
Centroanidra su richiesta;

SERVIZI A PAGAMENTO
- Trattamenti Shiatsu, Craniosacrale, Linfodrenaggio Olistico con 
operatore professionale su prenotazione € 30,00 per 30’ e € 55,00 
per 60’ a persona;
- Trattamenti di Reiki con operatore professionale su 
prenotazione € 45,00 per 60’ a persona;
- Lezioni discipline Orientali (Yoga, Tai Ji, Qi Gong, Kenjitsu) su 
prenotazione € 20,00 a persona per sessioni di 60’;
- Sauna su richiesta € 10,00 a persona;
- Break su richiesta € 3,00 a persona;
- Uso di lavanderia € 8,00 a lavaggio;
- Attività fattoria didattica € 8,00 a persona, per gruppi di 
min. 4 persone (90 min. circa)
- Allestimento falò € 20,00
- Servizio Taxi € 20,00 da Borzonasca al Centroanidra; 
€ 50,00 da Chiavari al Centroanidra

ULTERIORI SERVIZI
- Wi-Fi gratuito all’interno dell’eco-villaggio;
- POS: Bancomat - Cartasi - Visa - Mastercard - Maestro - American 
Express
- PUNTO VENDITA DI PRODUZIONE PROPRIA: frutta - orticoli 
freschi - carni - salumi - miele - confetture e marmellate

N.B.
• Da tutti i rubinetti del Centroanidra sgorga acqua potabile 
di sorgente;
• Nella preparazione dei cibi viene utilizzata acqua ionizzata 
per esaltare qualità organolettiche e le proprietà nutrizionali degli 
ingredienti usati, rendendo i piatti proposti ancor più gustosi, 
genuini e digeribili;
• Al fine di salvaguardare la qualità naturale dell’ambiente, il 
Centroanidra fornisce gratuitamente ottimi bio-saponi e 
bio-shampoo. Pertanto chiediamo cortesemente ai Sig.ri ospiti 
di minimizzare al massimo l’uso di propri prodotti per la propria 
igiene personale;

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE
Antonella: + 39 340 4026182 - Rita: +39 348 1154737



Lo spazio per i vostri contatti
                            Lo staff  del Centroanidra vi aspetta 
con tutto il suo calore e la sua disponibilità



CENTRO        ANIDRA

Centroanidra I Casali  Loc. Casali di Stibiveri 16041 Borzonasca (GE)
tel. + 39 0185 1835737   fax + 010 8935731  cell. + 39 340 4026182   

info@centroanidra.it   www.centroanidra.it   GPS: 44° 27’ 47” N  -  9° 21’ 42” E.

Centroanidra comprende Università Popolare Anidra e Azienda Agricola Anidagri srl


