
Cascina Caterina 
di Tenuta Ambrosini 

Cascina Caterina è la nostra struttura di pernottamento. E’ un cascinale dell’ 800 ristrutturato, di proprietà, 
inserito in un borgo antico, ai piedi del castello di Bornato, poco distante dalla cantina con possibilità di 
passeggiata fra i vigneti. 
Cascina Caterina è in Via Basso Castello, 6 a Bornato di Cazzago S. Martino. 
 
Caratteristiche degli appartamenti: 
 
1- App. Satèn: 60 mq dotato di soggiorno con divano letto matrimoniale, bagno con vasca idromassaggio e 
un’ ampia camera da letto matrimoniale.  
Prezzo 120 € a notte per due persone 
Prezzo 150 € a notte per tre persone adulte 
Prezzo 180 € a notte per quattro persone adulte 
 
2- App. Brut: 40mq soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e bagno con doccia. 
Prezzo 100 € a notte per due persone 
Prezzo 130 € a notte per tre persone adulte 
Prezzo 160 € a notte per quattro persone adulte 
 
3- App. Rosè (Appartamento per famiglie): 45mq dotato di ampia camera matrimoniale, antibagno e bagno 
con doccia. La camera matrimoniale, oltre al letto, ha un divano letto per i bambini. Nell’antibagno è presente 
un lettino per neonati. 
Prezzo 100 € a notte per due persone 
Prezzo 130 € a notte per tre persone adulte 
Prezzo 160 € a notte per quattro persone adulte 
 
BAMBINI GRATUITI DA 0 A 10 ANNI, DAGLI 11 AI 18 ANNI PREZZO AGEVOLATO DI 15 EURO. 
 
Ogni appartamento dispone inoltre di un salotto sotto il portico con tavolo da usarsi in qualsiasi momento o 
per la colazione. Ampi spazi – giochi per bambini. 
 
La colazione è continentale di cui allego il foglio da compilare preventivamente. 
 
Ogni appartamento ha la possibilità del parcheggio interno, wi-fi, cambio biancheria, frigo bar, tv satellitare. 
 
Possibilità di prenotare degustazioni di vino Franciacorta con visita alla cantina e spiegazione metodo 
Franciacorta . Possibilità di acquistare il vino di Franciacorta .  
Le nostre degustazioni :  
N.2 calici Franciacorta Tenuta Ambrosini abbinati a tagliere di salumi e formaggi tipici del territorio  EURO 20 
N.3 calici di Franciacorta abbinati a prosciutto crudo Riserva Oro e formaggi tipici del territorio         EURO 25 
 
Allego foto e attendo vostra conferma con email, numero di telefono e l'orario previsto d'arrivo e la partenza. 
(check-in il e check-out il) 
 
Animali domestici ammessi e ben accettati ,con relativo regolamento che verrà inviato su richiesta   

 
Grazie. 

 
E’ gradita una caparra da concordare in base alla prenotazione. 

IBAN: IT40A0851453760000000120984 
Causale : prenotazione agriturismo 

 
 

 
Cascina Caterina Via Basso Castello, 6 Bornato di Cazzago San Martino 

Reception: Mariuccia Ambrosini 
Tel. 3386725080 

E-mail: mariucciambrosini@gmail.com 

mailto:mariucciambrosini@gmail.com

