Recensioni
“Eccellente”
Tutto al Top. Il cibo, il posto e i proprietari sono il meglio che ho mai trovato. Lo consiglio assolutamente!! Un'oasi di
pace e serenità con cibo altamente qualitativo. Un posto Green, etico e naturale.
Marco S.
“Vegan friendly e eco bio”
Siamo una giovane coppia, io vegetariana, il mio compagno vengano, della provincia di Mantova. Abbiamo
soggiornato in questa struttura per due settimane, dopo aver letto l'articolo su Greenme.it ci ha subito incuriositi
l'idea di soggiornare senza lasciare impronta ecologica. È il paradiso in un piccolo ritaglio dell'entroterra teramano. La
struttura è totalmente eco friendly e autosostenibile, pannelli solari termici e fotovoltaico, vasche di fitodepurazione e
raccolta di acqua piovana che alimentano l'orto sinergico biodinamico. Josef e Jasmine sono degli host super simpatici
e molto disponibili ci siamo sentiti subito accolti e in famiglia !! Cucina ottima. Consiglio a chiunque voglia staccare
dalla monotonia quotidiana e senta il bisogno di immergersi nella natura e voglia consumare veramente prodotti a km
zero! Ci ritorneremo sicuramente
Serena
“La vita come una volta”
Luogo stupendo titolari stupendi gentili e premurosi cucina super Buona e genuina fatta come una volta e tutto
genuina e biologica appartamento bello e confortevole.lo consiglio a tutti soprattutto a chi piace immergersi nella
totale tranquillità della natura
Massimo
“Un angolo di pace”
Josef e Mina hanno creato un angolo di pace nel bel mezzo d'Abruzzo, a metà strada tra il mare di Pineto ed il
maestoso e selvaggio Gran Sasso, che sembra di toccare in lontananza. L'ospitalità è integrale, in pochi istanti sembra
di stare tra amici, in famiglia. Perfetto per le famiglie con bambini ma anche per coppie che cercano un angolo di
natura intatto. Ideale per chi ha assunto uno stile di vita attento ai consumi, parsimonioso e rispettoso della natura. Le
soluzioni energetiche adottate al Casale sono da imitare! L'opera di sensibilizzazione che trasmettono Josef e Mina
rendono il mondo un poco migliore. Grazie
Davide
“Un altro mondo è possibile”
Un casale immerso nel verde fra le colline abruzzesi, in cui trovare silenzio, pace e un'ottima accoglienza. La cucina è
strepitosa, le pietanze sono tutte autoporodotte da Mina e arrivano in larga parte dal bell'orto bio coltivato con amore
e passione da Josef. Un posto dove è possibile ripartire rigenerati grazie anche alla compagnia degli animali domestici.
Un posto dove tornare per passare giornare in relax, fare escursioni naturalistiche e stare a parlare con la famiglia che
vive nel casale per scambiare idee e sentirsi parte di una comunità che cresce e che desidera il cambiamento.
Graziano
“Stupendo!!!”
Non ho parole per descrivere questo posto meraviglioso e altrettanto meravigliosi i proprietari. Gentili, umili,
socievoli, sorridenti e chi più ne ha più ne metta.
Io e il mio ragazzo abbiamo passato 5 giorni da dio tra relax, lontani dallo stress, immersi nella bellezza della natura. Ci
siamo divertiti molto con i proprietari Mina e Josef e i loro simpatici e affettuosi pelosetti (cani e gatti dolcissimi).
Una famiglia di persone e animali amorevole più unica che rara. Io e il mio ragazzo speriamo di ritornarci il più presto
possibile perche sentiamo già la mancanza di tutto e tutti.
Esperienza che consiglio vivamente a chi ha voglia di staccare la spina lontano da stress e tecnologia e vuole stare
immerso nella natura e nella semplicità pura delle cose.
Carmen

“Oasi di pace e socialità”
Che fantastica vacanza presso il Baronetto! Josef e Mina sono eccellenti padroni di casa, sanno non solo metterti a tuo
agio, ma sono soprattutto umili e cortesi, davvero interessati a quanto hai da raccontare e condividere con loro.
Alex
Mina è una cuoca eccellente, sa trasformare i frutti della sua terra in modo eccezionale (solo di stagione e
biodinamici). La colazione è epica.. tutto fatto in casa! Ogni mattina scrivono il menu per la sera e se vuoi puoi cenare
con loro e con tutti gli altri viaggiatori alla stessa splendida tavola.
Tutta la struttura è a basso impatto ambientale, sono sempre alla ricerca di nuovi modi per riciclare, convertire e non
sprecare.
Sono rispettosi dell'ambiente e degli animali che li circondano; infatti non li cucinano e non li mangiano. Noi abbiamo
chiesto un trattamento "vegan friendly", che ci è stato accordato senza problemi.
Abbiamo imparato moltissimo e forse abbiamo anche lasciato qualcosa di nostro.. almeno speriamo!
P.s.Da non perdere le marmellate di buccia di anguria e il liquore di gusci di nocciole!
Silvia
“Come staccare la spina tra mare e montagna”
Una famiglia molto accogliente,capace di trasmettere e far assaporare ancora i valori e i principi ormai quasi
scomparsi nella cultura moderna. Situato in un punto determinante, si può optare per escursioni e gite in montagna
oppure per giornate rilassanti al mare. La struttura è perennemente immersa nella natura, da cui si possono trarre dei
paesaggi mozzafiato e passeggiate molto rasserenanti. Il tutto è gustabile grazie ai prodotti di primissima qualità
provenienti dall'orto del Casale, con la rassicurazione di saper cosa si mangia. La permanenza è stata
sorprendentemente piacevole e positiva, l'atmosfera venutasi a creare con i membri della famiglia è allegra ed
armoniosa. ASSOLUTAMENTE DA RITORNARE !!!!!!
Marco C.
“Grazie, Grazie, Grazie”
Cara Jasmin e Josef Siamo ben giunti a casa. Nel nostro cuore siete rimasti per tante cose, siete due persone
fantastiche sono onorata di essere stata da voi e di avervi potuto conoscere. Daiana saluta tutti gli animali e lillo leo
simba vi abbraccio forte e un arrivederci Baciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Olly
“Mille stelle”
Il luogo , la casa ed i servizi forniti hanno rispecchiato a pieno tutta la descrizione del sito, il rispetto dell'ambiente, la
pulizia e l'ospitalità dei proprietari davvero unica , ma ciò che ha reso la vacanza nel casale il Baronetto davvero
eccezionale è stata la serenità e l'amicizia riscontrata da tutta la famiglia , una sensazione che ti coinvolge e ti fa
sentire parte di loro e di un luogo da sogno.
Un punto di partenza x visitare tanti luoghi e scenari quasi dimenticati come Campo Imperatore, Castelli il paese della
ceramica, le suggestive passeggiate nel Parco Nazionale d'Abruzzo ecc.. e le serate con le cene insieme alla famiglia
per condividere le giornate.
un punto chiave dell'ospitalità è confrontarsi con persone davvero speciali come i proprietari davanti a dei piatti
davvero unici e biologici realizzati da una donna speciale.
Posso garantire che torneremo e faremo di tutto x consigliarlo ad amici e conoscenti. Vi ringraziamo.
Cinzia
“La nostra vacanza dal 18 al 21 luglio”
Una struttura immersa nella natura dalla quale si può raggiungere facilmente mare e montagna. Da loro abbiamo
gustato anche la cucina tipica abruzzese.
Poi ci sono Mina e Josef che ti coccolano al punto di farti sembrare in famiglia.
Entri cliente ed esci amico.
Lucia

“La nostra vacanza dal 11 giugno al 19 giugno ”
E un angolo di paradiso inmerso nella natura e pace ai piedi del gran sasso e a 20 minuti dal mare.in meno di un anno
e la 3 volta che andiamo li.la gentilezza di Giuseppe e mina e una cosa indescrivibile ammalati di cordialità e gentilezza
e soprattutto ospitali la cucina di mina e una bontà unica e rara.se passate per l' Abruzzo non perdete tempo...
Massimo

