
TRA LAGO E MONTAGNA  

Donatella a Laveno Mombello (Varese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un senso in più a una possibile vacanza…... 

 

 

Ho la possibilità di ospitare in locazione turistica (codice CIR  012087-CNI-00027) un 

appartamento (due stanze- letto matrimoniale, un divano letto e in aggiunta un letto singolo, una 

cucina e un piccolo bagnetto), a Laveno Lago Maggiore (Varese), nel centro storico e vicinissimo al 

lago, in una casa popolare dell’ottocento. L’appartamento è dotato di tutto l’essenziale: cucina 4 

fuochi con forno a gas, frigorifero, ma non lavatrice né lavastoviglie, in bagno c’è una vasca piccola 

con doccetta, non c’è doccia né bidè, e neppure condizionatore/raffrescatore di aria. C’è il 

collegamento WiFi e un posto auto nel cortile, o eventualmente parcheggio pubblico gratuito non 

lontano. Metto a disposizione un paio di bici e uno spazietto nel verde giardino in condivisione. 

Siamo tra il lago e la montagna. A pochi passi dalla partenza della Bidonvia (funivia) che raggiunge 

Poggio S.Elsa e da lì a piedi in cima al Sasso del Ferro (1062 m slm). Siamo a pochi passi 

dall’imbarcadero dei traghetti della Navigazione del Lago Maggiore, e dalle stazioni dei treni, linea 

FNM Milano-Saronno-Varese-Laveno e FFSS linea Milano-Gallarate- Laveno-Luino-Svizzera, ci 

sono alcuni autobus di collegamento con i paesi dei dintorni, sentieri da scoprire e una pista ciclo-

pedonabile. Raggiungibili in bici/auto alcune spiaggette (una volendo anche a piedi). 

Il mio lavoro è accompagnare e raccontare il territorio, come guida ambientale ed escursionistica, 

ora sono ferma, ma a poco a poco si potrà riprendere... La vacanza è in autonomia, ma posso 

organizzare volentieri gite o passeggiate, visite guidate con le opportune modalità post-Covid19, 

alcune di supporto a progetti locali, visita a produttori locali oppure vi posso fornire indicazioni su 

luoghi e dintorni da visitare. Includo, se gradita, una prima visita guidata gratuita di orientamento 

alla scoperta di aneddoti e curiosità su Laveno…. Sono possibili anche proposte di attività varie 

(raccolta erbette di campo, maglia, mosaici, ceramica ecc), visita a produttori biologici e tanto altro 

da concordare. 

La proposta economica è: 

➢ fino a 6 notti € 200,00 (con vostra biancheria lenzuola, federe, asciugamani, ecc.  igienizzati; se 

invece fornisco la biancheria chiedo un ulteriore contributo di € 50,00). 

 

Sono possibili anche periodi prolungati di massimo 29 notti, da concordare. 

Intervallo non prenotabile tra una locazione e la successiva di almeno 3/4 giorni (pulizie). 

 

 



Con questa proposta vorrei non solo offrire ospitalità sostenibile in un luogo meraviglioso, ma 

anche sostenere concretamente il mondo dell’Economia Solidale locale. Per questo, chiedo che per 

ogni prenotazione effettuata, venga anche fatta una donazione di 50,00 euro da versare 

direttamente a una di queste due realtà direttamente impegnate nel promuovere forme di 

collaborazione solidali, che sostengano e valorizzino il territorio locale: 

 

1. Mag2 Finance: è una Cooperativa di finanza etica, che con il capitale raccolto tra i propri 

soci, finanzia realtà appartenenti al mondo dell’economia socio-solidale, promuovendo un 

modo diverso di utilizzare il denaro. L’attività di Mag2 si basa su un’idea alternativa di 

economia, fondata su valori di solidarietà, relazione e fiducia. 

 

2. Comunità Operosa Alto Verbano: è una Comunità che raccoglie 23 associazioni e 

cooperative del territorio che hanno deciso di unire le forze per analizzare le esigenze del 

territorio in campo sociale ed ambientale e decidere insieme come operare, con una visione 

sistemica dei problemi, guardando avanti e mettendo a fattor comune le tante esperienze e 

competenze del territorio. In particolare GIM-TERREdiLAGO promuove la crescita di una 

economia locale basata sui gruppi di acquisto solidali e sui i piccoli produttori nel rispetto 

dell’ambiente e dell’uomo che ci vive; porta avanti iniziative come Equostop, Adotta una 

centrale, Cambia il fornitore di energia elettrica, Piccoli asili diffusi, ecc. 

 

Sia Mag2 sia la Comunità Operosa Alto Verbano sono soggetti attivi del mondo Eco-Sol, e 

lavorano in rete tra loro per valorizzare un nuovo modo di intendere l’economia e le relazioni tra 

persone, nel rispetto e nella cura del territorio. 

  

Per prenotazioni e informazioni sul soggiorno vacanza contattare Donatella Reggiori 

 
Riferimenti:  donatellareggiori@gmail.com  -  cell 334 9569679 – WhatsApp 366 9729605 
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