
La posizione 

Situato in una tranquilla area verde alle porte del 

paese (in località Praticello, nel Comune di Gattati-

co), il B&B "Il Portico" sorge in una casa colonica 

completamente ristrutturata, che mantiene lo stile 

rurale originale della campagna emiliana, senza far 

mancare, allo stesso tempo, tutti i comfort necessari 

a trascorrere un soggiorno all'insegna del relax. La 

posizione strategica del B&B consente in pochi km 

di raggiungere Parma e Reggio Emilia, nonchè le 

vicinissime aree naturalistiche del bacino del fiume 

Po e del torrente Enza, e le colline Matildiche e Par-

mensi. Sono facilmente raggiungibili anche le vicine 

Fiere di Parma e Reggio Emilia, anche grazie al vi-

cinissimo casello autostradale "Campegine - Terre 

di Canossa". 

Gli interni 

La residenza, contor-

nata da orto, frutteto 

e ampio giardino, e' 

stata oggetto di re-

centissima ristruttu-

razione, che ha con-

sentito di salvaguar-

dare gli elementi ca-

ratteristici delle case 

rurali (mattoni a vi-

sta, travi in legno) e 

di innovare tutti gli 

impianti tecnologici, 

massimizzando il più possibile l'efficienza energeti-

ca dell'edificio. Per ridurre infatti al minimo i consu-

mi energetici, tutta la struttura utilizza sia interna-

mente che esternamente luci a led ad alta efficienza 

e basso consumo, una buona coibentazione verso 

l'esterno, e si avvale di un impianto fotovoltaico e 

solare termico posti in copertura.  

Le camere 

Le 3 camere a disposizione degli ospiti, di recentis-

sima realizzazione, sono decorate e arredate ciascu-

na in base a un tema particolare, espresso dal nome 

della stanza. Le superfici variano dai 20 mq della 

camera "Ninfea" e "Glicine" ai 23 mq di quella 

"Tulipano". Tutte le camere, posizionate al primo 

piano, in una zona esclusiva e riservata della struttu-

ra, sono dotate di ampia finestra con vista sul giardi-

no, aria condizionata/riscaldamento, e arredate con 

letto matrimoniale, comodini, scrittoio, divano/letto 

aggiunto,  sedie, TV LCD 32'' e cassaforte. Il bagno 

in ciascuna camera è dotato di finestra e corredato di 

asciugacapelli, doccia idromassaggio e set di corte-

sia. E’ inoltre disponibile gratuitamente la connes-

sione internet Wifi in tutte le camere e un ampio 

parcheggio riservato. 

La colazione 
In sala colazione (di circa 50 mq), nel vostro tavolo 

dedicato, potrete scegliere tra thè, caffè, latte, cap-

puccino, yogurt, pane e fette biscottate, marmellate 

e miele, succhi di frutta, burro, croissant, cereali, 

macedonia...e anche torte fatte in casa! Nel periodo 

estivo è possibile fare colazione all’ombra del sug-

gestivo porticato. 



Dove siamo 

Principali distanze 
- Museo Cervi di Praticello di Gattatico: 4 Km 

- Circolo Arci "Fuori Orario" di Taneto di Gattatico: 6 Km 

- Stazione FS di Sorbolo (PR): 6 Km 

- Stazione FS di Sant'Ilario d'Enza (RE): 7 Km 

- Uscita A1 "Terre di Canossa-Campegine": 8 Km 

- Brescello (Museo Don Camillo e Guareschi): 12 Km 

- Fiere di Parma: 17 Km 

- Fiere di Reggio Emilia: 22 Km 

- Stazione AV "MedioPadana" di Reggio Emilia: 23 Km 

- Aeroporto di Parma: 25 Km 
 

Contatti 
B&B IL PORTICO 

Via Don Pasquino Borghi, 37 

42043 Gattatico (loc. Praticello) - RE 

Per info e prenotazioni 

Tel. 328.3019332 

Email info@ilporticobed.it         Web www.ilporticobed.it 

La struttura 


