
           

          PARCO SALVATORE QUASIMODO

       Eventi - Serate - Quasimoteca
Enogastronomia - Art Cafè - Biblioteca - Museo

Area Wi-fi  (gratuita)

Orari del Museo -  
Mattina: ore 10,00 - 12,00 
Pomeriggio: ore 16,00 - 19,00

Orari Art Cafè Q-Express dalle ore 19,00

Visite serali al 
Parco Letterario ed
alla Torre Saracena 
su prenotazione.

Il Calendario degli eventi al Parco lo trovi sui siti internet
www.parcoquasimodo.it – www.impegnocivile.it 

www.sicilyhotelsonline.it

Per informazioni turistiche - culturali 
e prenotazione visite:

Tel/Fax 0942.745300 – Antica Stazione Ferroviaria-
Roccalumera (ME)

E-mail: parcosalvatorequasimodo@gmail.it
www.parcoquasimodo.it – www.impegnocivile.it

                 PARCO SALVATORE QUASIMODO
                 
                   Ospitali per natura in ….

      Sicilia
                                                                                                 L’Antica Filanda di Roccalumera

Partecipa al “Paese Albergo” della 
Terra Impareggiabile !!!

  Presso il Parco Quasimodo è stato istituito il “Paese Albergo della  
Terra  Impareggiabile”,  strumento  volto  all’  intelligente  utilizzo 
delle  nostre  case  anche  non  abitate,  da  offrire  a  fini  turistici, 
contribuendo in tal modo al decollo turistico del nostro territorio, 
magnificato  anche  dalla  lirica  del  Poeta  Premio  Nobel,  nostro 
concittadino.
      Pertanto,  tutti  i  cittadini  interessati,   proprietari  di 
appartamenti siti - in questa prima fase - nei Comuni compresi tra 
Furci Siculo ed Alì Terme,  sono invitati a comunicare la propria 
disponibilità a partecipare all’iniziativa, ovvero avere informazioni 
più  dettagliate  prendendo  contatto  presso  il  Parco  Letterario 
Quasimodo  con  il  centro  servizi  turistici  al  numero  telefonico 
0942/745300  oppure,  tramite  e-mail,  all’indirizzo 
info@parcoquasimodo.it

Infoline: Tel/Fax 0942.745300
(ore 9,00 - 12,00 e 16,00 - 19,00)
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Consorzio per la gestione in 
forma associata del servizio di  
studio, ricerca, consulenza, 
assistenza per l’accesso e lo 
sfruttamento di forme di  
energia alternativa

“Passa al  
Fotovoltaico”

Un impianto da 3KWp, occupante una superficie di 24mq, ha una 
capacità produttiva di 4.200 Kw/h l'anno; rendendo in 20 anni, 
circa 38.000 € azzerando inoltre i costi della bolletta Enel.

Un impianto da 20KWp, superficie 160mq, riesce a produrre 
28.000 Kw/h l'anno, che in 20 anni rendono circa 
320.000 €

Un impianto da 50KWp, superficie 400mq, riesce a produrre 
70.000 Kw/h l'anno, che in 20 anni rendono circa 
800.000 €

RICHIEDI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO!

.::CONTATTACI!::.
Tulipano 86 Società Cooperativa

Infoline:
Tel/Fax 0942.745300

E-mail: parcosalvatorequasimodo@gmail.it

        PARCO SALVATORE QUASIMODO
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