
 

 
 

 

GIUDIZI OSPITI 

 

BOOKING COM 

 

10.0 
Fabio, (IT)  

 

10.0 
Christian, (IT)  

Ambiente bello. Grande casa pulita accogliente e ordinata Materasso super comodo  

 

10.0 
Sofia, (IT)  

Ottima accoglienza, soggiorno tranquillo, risveglio con allettante colazione... degno di 5 stelle. Consiglio a 

tutti!  

 

7.5 
Franco, (IT)  

 

9.6 
Anonimo (IT) 
Soggiorno gradevolissimo.  Lo consiglio e spero di ripeterlo 

Camera arredata in modo molto gradevole, possibilità di usufruire a piacere del giardino, disponibilità del 

titolare a venire incontro a qualunque esigenza  

Soltanto il bagno un po' piccolo, ma visto che non ci si deve stare a lungo ...  

 

10.0 
Anonimo (IT) 

 

10.0 
Anonimo (Svizzera) 

 

9.2 
Antonio, (IT) 
ottimo soggiorno a Castrocaro 

 

10.0 
Melissa e Marco Pricca, (IT)  

Tutto perfetto  

 



 

10.0 
Marilyn, (DE)  

sehr gut 

 

10.0 
Manolo, (IT) 

 

9.6 
Susanna, (IT) 

 
10.0 
Rino Andrea 

Cortesia e accoglienza familiare.  

Soggiorno piacevole in struttura curata. 

 Claudio e Vanessa straordinari 

 

10.0 
Uwe, (DE) 

Erholung Pur .  

Ruhige Lage , Sehr Sehr freundliche Vermieter (sind schnell unsere Freunde geworden ),hat uns gezeigt, was man 

wo kauft . Durften Ihre Fahrräder benutzen .Wir haben uns wie zu Hause gefühlt.  

Wir können nichts Negatives sagen.  

 

9.6 
Dieter, (CH) 
Ideal als Stopp in den Süden 
 

10.0 
Cristiano, (IT)  

 

10.0 
Anonimo 
 

9.6 
Dimitar, (BG) 
Great value for the money.  
Claudio and his French girlfriend were awesome. Everything was comfortable and the view was great. Garden is 
super nice as well. 

Bathroom was a bit smaller. Breakfast was overrated and the internet was not very reliable. 

 

10.0 
Simonetta, (IT)  

Ottima sosta a Castrocaro  

Bellissima posizione, grande gentilezza da parte del proprietario, bella camera, particolari perfetti  

 

 



7.9 
Leonardo, (IT) 

Piacevole soggiorno di lavoro  
Struttura confortevole,silenziosa, i proprietari accoglienti,gentili e disponibili! Camera ampia, luminosa con tutti i 

comfort compresa la connessione WIFI gratuita.  
 

 

10.00 

Silvia, (IT)  

Tutto molto bello ... i proprietari molto gentili ... il posto sempre accogliente e familiare 

 

8.3 
Eugenio, (IT)  

 

10.0 
Alessandro, (IT)  

Persone stupende, gentili e accoglienti, il b&b è molto bello, gestito con professionalità e accuratezza. 

 

10.0 
Werner, (DE)  

10.0 

Angelo, (IT)  

Shanti Butterfly :  L’atmosfera, la cordialità dei padroni di casa  

 

10.0 

Camilla, (IT)  

Meraviglioso: Pulizia, comodità, gentilezza, professionalità. La cura dei dettagli, l’ambiente, le 

camere, i bagni: tutto è pensato per farti sentire ospite gradito. Si respira aria casa. 

Consigliatissimo.  

 

10.0 

Daniela, (IT)  

Un angolo di Tibet in Romagna: Avevo scelto questo B&B perché mi piaceva l’idea di dare un 

contributo alla missione dell’associazione Butterfly.  Poi conoscendo Claudio e Vanessa ed il loro 

lavoro, la stima è inevitabile. Inoltre la casa è  molto bella e confortevole ed i padroni di casa 

accoglienti e amichevoli. Tornerò con piacere nel  Butterfly B&B.  

 

10.0 

Salvatore, (IT)  

La cortesia e accoglienza mi hanno messo subito a mio agio passando in tranquillità quel solo 

giorno...abbiamo fatto colazione insieme a Claudio e chiacchierato come amici. Il materasso duretto 

per la mia povera schiena 

 

 

 



10.0 
Stefano, (IT)  

Posto splendido gestito da due persone di una eleganza,simpatia e semplicità unica, hanno la 

capacità di farti sentire a casa mentre sei in vacanza...che dire di più, sicuramente ci ritornerò 

volentieri 

 

10.0 
Manuela (IT) 

 

10.0 

Massimiliano, (IT)  

Ottimo: Accoglienza cordiale e discreta. Atmosfera piacevole e rarefatta.  

 

9.6 

Mario, (IT)  

Una giornata in un paese mai visto: Castrocaro. Accoglienza cordiale e buona colazione 

 

10.0 

Vincenzo, (IT)  

Un soggiorno indimenticabile: La cordialità e amicalità dei proprietari. Ti fanno sentire come uno 

di casa. Meraviglioso e rilassante. Viene subito voglia di tornarci. Impagabile fumare il sigaro in 

giardino. Solo qualche zanzara ma ampiamente sopportabile.  

 

9.6 
Enrico, (IT)  

Piacevole tappa alle falde dell’Appennino Tosco-Emiliano: Staff gentile, disponibile e cordiale. 

Destinazione dei proventi dell’attività per scopi umanitari veramente pregevoli, da ammirare! 

 

9.2 
Maurizio, (IT) 

 

10.0 

Cesare, (IT)  

Una esperienza molto positiva :  Totale disponibilità del proprietario in una struttura confortevole 

e rilassante  

 

9.6 
Marco, (IT)  

La gentilezza del proprietario. Sembrava di essere a casa di un amico di vecchia data.  

 

10.0 
Barbara, (IT)  

Davvero carino, ma la cosa che lo rende davvero speciale è che il guadagno viene tutto devoluto in 

beneficienza alla fondazione Butterfly che costruisce pozzi per l'acqua e scuole nei paesi più poveri 

del mondo. Un'idea davvero spettacolare! Lo consiglio di cuore! Perché non unire una piacevole 

vacanza ad un gesto solidale?! Grazie Claudio... tornerò presto a trovarti! 



10.0 
Rosa Maria, (IT)  

Bello e confortevole  Davvero bello e confortevole 

 

10.0 
 Paola, (IT)  

Un weekend "solidale"   Accoglienza ottima, ambiente rilassante, ma soprattutto il ricavato del 

B&B finanzia progetti della Fondazione Butterfly o Onlus che opera in Etiopia e in altri paesi in via 

di sviluppo. Bellissima idea! 

8.8 
Denise, (IT)  

9.6  
Luca, (IT)  

10.0 
Giuseppe, (IT)   

Notevole :    Ospitalità e disponibilità in primo luogo e serietà e professionalità nell'accoglienza.  

 

10.0 
 Ezio, (IT)  

Breve soggiorno di svago e cultura :  La struttura è posizionata in modo strategico per poter 

visitare i dintorni di Forlì, veramente belli ed interessanti, Inoltre abbiamo avuto una piacevole e 

calorosa accoglienza da parte del Sig. Claudio Maneri che ci ha fatto sentire in famiglia e 

ringraziamo di cuore augurandogli ogni bene possibile. La struttura è consigliatissima.  

 

10.0 

Enrica, (IT)  

9.6 
Francesca, (IT)  

Letto molto comodo, pulizia generale ottima, colazione abbondante, gestore molto cordiale e disponibile. 

 

9.6 
Roberto, (IT)  

10.0  
Alessandro (IT) 

Eccezionale !   Cortesia e gentilezza impeccabile, pulizia eccellente, consigliatissimo 

10.0 
Pietro (IT) 

B&B spettacolare . Tutto perfetto, come stare a casa! 

 

10.0 
Emma (IT) 

Eccezionale !   La cortesia e la disponibilità del proprietario Claudio, la comodità della 

sistemazione che dispone di tutto quello che è necessario!  importante anche il fatto che 

l'associazione Butterfly, alla quale va il ricavato, ha come missione quella di costruire scuole in 

Nepal e pozzi in Etiopia... che vogliamo di più? 



 

8,8  
Riccardo (IT) 

Un'esperienza da vivere!    La casa è bellissima, il proprietario molto gentile e con una storia 

affascinante e toccante da raccontare. Lo consiglio vivamente. Che Dio ti benedica Claudio, in 

bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. 

 

10.0 
Simone, (IT)  

Soggiorno relax ! Tutto molto pulito e ordinato, il titolare sig,Claudio é una persona disponibile e 

cordiale. Consigliatissimo !   Ci tornerò sicuramente  

 

10.0 
Pamela, (IT)  

Il top !   Interni bellissimi,tutto curato nei minimi particolari..tutto il ricavato va all'associazione 

Butterfly,creato dal proprietario di questo fantastico B&B,che si occupa di creare pozzi d'acqua in 

Etiopia..un gesto straordinario che sottolinea la bontà e l'altruismo del signor Claudio..lo consiglio a 

tutti.. 

 

9.2 
Silvia, (IT)  

 

10.0 
Silvana, (IT)  

Assolutamente consigliato!  Accoglienza, ospitalità e riservatezza eccellenti fan sì di farti sentire 

ospite gradito. La quiete della casa, la serenità che si "respira", insieme all'arredo di qualità, danno 

grande ristoro dopo una giornata lavorativa.  

 

10.0 
Vanni, (IT)  
 

10.0 
Maria Rosaria, (IT)  

Splendido : Il proprietario molto disponibile fatti sentire come uno di famiglia siamo stati molto 

bene  

AIR B&B 
 

 

 

Alessandro Righettini 

Ospitalità calda e attenta. Stanza e bagni perfetti 

 

Matthias Osterreich 

“The home is arranged and decorated with lots of attention to detail and made me feel comfortable 

instantaneously. The town center with its terme and restaurants are in short walking distance. 

Claudio and Vanessa are very welcoming and kind hosts. Shortly after my arrival they asked me if I 

wanted to come to a local festival with them! We shared some experiences about travelling the 

world, motorcycling and local topics while enjoying some food, drinks and ice cream (you should 



try pistacchio, crema and amarena!). Both of them were very willingly providing any information I 

needed. The chats with Claudio and Vanessa in the evening at a glass of wine were topping my stay 

at the b&b off. Claudio even presented me with some Ethiopian honey to take with me after I 

enjoyed it for breakfast and asking him about the ingredients. I will definitely stay at the butterfly 

b&b again when I come to this area. Recommendation without any reservations!”  

 

 

 

Vanessa Petruzzi 

“Claudio è stato per me l'ospite perfetto: di una grande gentilezza, cortesia e disponibilità. Ha anche 

saputo adattarsi alle mie domande per la prima colazione. La casa è molto grande, tenuta con cura. 

Sono stata molto sensibile alla decorazione: gioia, colori e buon gusto! La camera era spaziosa e 

molto comoda. E poi la casa si trova in una zona molta tranquilla a pochi minuti a piedi del centro 

di Castrocaro.  Mi sono sentita come a casa mia e Claudio è decisamente una persona che porta 

molta umanità a tutto quello che fa. Raccomando sicuramente il Butterly B&B !  

Vanessa”  

 

Alexander Jansen 
Claudio was an excellent host. He was very attentive: he set up a wine tasting for me, provided 

restaurant suggestions, had a big selection of breakfast choices. We also had dinner together at his 

house. The best airbnb experiences I have had. Highly recommend. 

 

Thomas Holberg 

Very nice house with a cosy atmosphere and a warm welcome of the host Claudio 

 

Quinto D‘Andrea 

Claudio è stato eccellente. Molto gentile e disponibile, ci ha accolto con simpatia e cordialità. 

Questa soluzione di alloggio la consiglierei davvero a tutti. 
 

https://www.airbnb.it/users/show/2858660
https://www.airbnb.it/users/show/46128024
https://www.airbnb.it/users/show/29777812

