




La missione della nostra Azienda Sociale è quella di mettere a disposizione di bambini,

di giovani, delle loro famiglie, delle associazioni, delle scuole e dei gruppi,

un luogo magico e speciale che permetta a chi lo frequenta

di seguire un percorso di crescita personale e sociale

nel rispetto dell’altro e della ricchezza della natura e degli animali che li circondano.



LA FARM
Ca.Stella FARM - Camino Spinirolo è una moderna 
e accogliente struttura multifunzionale sita in 
località Camino Spinirolo a Meride, nel Canton 
Ticino (Svizzera).

La nostra FARM è un’Azienda Sociale e sorge ai piedi 
del Monte San Giorgio, nel cuore del sito Patrimonio 
mondiale dell’ UNESCO.

La natura che ci circonda, gli animali che vivono nella 
FARM e tutto ciò che nasce selvatico e spontaneo 
trasmettono ai nostri ospiti serenità e pace.

Ca.Stella FARM è il luogo ideale per accogliere in 
un piacevole soggiorno gruppi di bambini, giovani, 
associazioni, scuole o gruppi.



Ca.Stella FARM è stata progettata per accogliere 
persone diversamente abili o con mobilità 
ridotta. Gli spazi comuni e le camere sono state 
meticolosamente studiate per incontrare ogni 
singola necessità dei nostri ospiti assicurando 
adeguate soluzioni.

CA.STELLA FARM - CAMINO SPINIROLO
SENZA BARRIERE

Chi lavora presso la nostra struttura, opera in un 
ambiente aperto e positivo e si sente accolto 
e accompagnato nelle diverse esperienze  
e nei diversi percorsi. La FARM offre possibilità 
concrete di formazione, sviluppo, crescita 
professionale e personale, tese a migliorare le 
rispettive competenze.

Ogni animale ospitato a Ca.Stella FARM ha il diritto 
di vivere e crescere secondo i ritmi delle stagioni e di 
madre natura, nelle condizioni di vita e di libertà 
che sono proprie alla sua specie. La nostra FARM 
ospita cavalli, pony, asinelli, alpaca, conigli, caprette 
e galline. Ogni animale viene nutrito, curato, accudito 
e trattato in modo amorevole rispettandone l’indole 
e le caratterialità specifiche.

La nostra struttura è stata costruita nel rispetto 
dell’ambiente che ci circonda promuovendo  
la sostenibilità nella sua gestione. Utilizziamo 
solo prodotti biologici non inquinanti ed energie 
rinnovabili per il riscaldamento. La nostra cucina 
prevalentemente vegetariana è orientata a usare 
prodotti a km zero. La depurazione dell’acqua 
avviene grazie alla fitodepurazione.
Tutta la nostra struttura è smoking free.

CA.STELLA FARM - CAMINO SPINIROLO
IL RISPETTO PER CHI LAVORA

CA.STELLA FARM - CAMINO SPINIROLO
RISPETTA GLI ANIMALI

CA.STELLA FARM - CAMINO SPINIROLO
È GREEN

Rarissimo gladiolo protetto (Gladiolo Piemontese)



CAMERE
A TEMA

Stanza Asinello
6 posti con bagni condivisi

Stanza Gallina
3 posti con bagni condivisi

Stanza Coniglio
3 posti con bagni condivisi

Stanza Alpaca
4 posti con bagni condivisi

Stanza Capretta
4 posti con bagni condivisi

Stanza Cavallo
1 posto con bagno privato

Stanza Cane
3 posti, bagno privato
e accesso indipendente

EQUIPAGGIAMENTO DELLE STANZE
PER I NOSTRI OSPITI (INCLUSO):
- Coprimaterasso
- Lenzuolo coprimaterasso
- Federa del cuscino
- A richiesta: coperta di lana

GLI OSPITI DEVONO PORTARE:
- Le proprie lenzuola o il sacco letto
- Sacco a pelo o coperta
- Asciugamani
- Prodotti di igiene personale

Le camere di Ca.Stella FARM  portano 
i nomi degli animali nel rispetto della 
rigogliosa e preziosa natura da cui  
è circondata; ogni ospite umano, sin dal 
primo giorno, imparerà a conoscere 
peculiarità e carattere di ogni ospite 
animale accolto nella farm.

La struttura ha a disposizione 5 bellissime 
stanze ben equipaggiate con armadi  
e lavandini interni, con letti a castello  
e bagni condivisi e 2 stanze con armadi  
e bagni in camera per un totale di 24 posti 
letto.



• Una cucina professionale moderna e totalmente 
equipaggiata

• Un’ampia e accogliente sala da pranzo 
• Una sala conferenza con schermo multifunzionale  

e tavoli modulabili (non incluso nella tariffa è il noleggio 
dello schermo)

• Un locale atelier per attività nel caso di cattivo tempo 
• Una lavanderia con lavatrice e asciugatrice 
• Un meraviglioso cortile che può essere utilizzato 

durante la bella stagione per mangiare all’esterno
• Ampi spazi esterni per attività ricreative
• Internet gratuito all’interno della struttura

L’attività con gli animali è una proposta mirata per offrire  
ai giovani ospiti l’opportunità di beneficiare della vicinanza  
e del contatto con i nostri bellissimi animali.
Su richiesta dei nostri ospiti possiamo organizzare attività 
assistite ed educative individuali extra con i nostri animali nel 
loro completo rispetto. Sedute specifiche di Pet therapy 
possono essere concordate con la nostra terapista.

Su richiesta dei nostri ospiti possiamo organizzare atelier 
specifici di cucina, trasformazione di prodotti agricoli, sulle 
erbe aromatiche e selvatiche, atelier sulla filatura della lana  
e percorsi didattici nel bosco.

Su richiesta, i nostri ospiti potranno soggiornare in un Tepee. Il Tepee è una tenda tradizionale indiana 
che può accogliere fino a 4 persone. La superficie della tenda è di 6 m di diametro e il suolo è in legno. 
Ci sono a disposizione cinque Tepee da affittare per il pernottamento e uno di 10 m di diametro, che  
è adibito a sala comune/alloggio gruppi/cucina. I Tepee sono disponibili da aprile a novembre presso  
il nostro campeggio che possiede anche una piscina: https://www.montesangiorgiocamping.ch/piazzole

ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI

LA STRUTTURA

ATELIER DIDATTICI

TENDE TEPEE PER UN’ESPERIENZA NELLA NATURA NEL NOSTRO CAMPING



La Carta dei Valori

2.1.

4.
3.

CA.STELLA FARM
È NO PROFIT

IL RISPETTO
PER GLI ANIMALI

CA.STELLA FARM
È A KM ZERO
ED ECOLOGICA

CA.STELLA FARM
È SOCIALE

Ca.Stella FARM è una struttura 
rigorosamente NO PROFIT. Siamo 
felici di poter reinvestire eventuali utili 
dell’Azienda Sociale nel potenziamento 
delle nostre attività.
I rendiconti finanziari di Ca.Stella FARM 
sono pubblici e a disposizione.

Ogni animale che vive a Ca.Stella FARM-
Camino Spinirolo ha il diritto di vivere  
e crescere secondo il ritmo della natura 
e nelle condizioni di vita e di libertà 
che sono proprie alla sua specie. Deve 
essere trattato in modo amorevole, deve 
essere nutrito e curato e godere di un 
accudimento particolarmente attento.

Operiamo in tutti gli ambiti di Ca.Stella 
FARM per ridurre al minimo il nostro 
impatto ambientale.
Seguiamo un orientamento ecologico 
in ogni attività della farm e, laddove 
possibile, operiamo scelte biologiche 
per quanto riguarda l’alimentazione,  
la coltivazione degli orti e delle piante da 
frutta, gli acquisti e i prodotti di pulizia.
Amiamo il nostro territorio e cerchiamo 
di valorizzarlo il più possibile. Per questo 
scegliamo l’orientamento a chilometro 
zero e favoriamo l’economia locale 
collaborando con le aziende del territorio.

Offriamo possibilità di soggiorni, attività 
con gli animali e nella natura a bambini 
e giovani, alle loro famiglie, associazioni, 
scuole e gruppi.
Il nostro obiettivo prioritario – la ragione 
stessa dell’esistenza della struttura – 
è quello di mettere a disposizione un 
luogo che permetta a chi lo frequenta di 
seguire un percorso di crescita personale 
e sociale, attraverso le attività proposte  
e il confronto con gli altri.
Ca.Stella FARM si impegna a combattere 
ogni discriminazione di nazionalità,  
di colore, di genere e di religione sostenendo 
le minoranze e i più discriminati,  
nel pieno rispetto dell’inclusione di 
persone diversamente abili. 



6.

7. 8.

5. IL RISPETTO
PER CHI LAVORA

L’INNOVAZIONE
E IL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

LA COERENZA
E LA TRASPARENZA

IL RISPETTO PER L’OSPITE

Chi lavora a Ca.Stella FARM opera in un 
ambiente aperto e positivo e si sente 
accolto e accompagnato nelle diverse 
esperienze e nei diversi percorsi. 
Ca.Stella FARM offre possibilità 
concrete di formazione, sviluppo  
e crescita professionale e personale, tese  
a migliorare le rispettive competenze. 
Ca.Stella FARM si impegna a retribuire 
in modo corretto in rapporto al grado di 
esperienza e di capacità.

Siamo attenti ad ogni considerazione, 
critica o suggerimento da parte dei nostri 
ospiti e del nostro personale. Lavoriamo 
costantemente al miglioramento dell’offerta 
dei servizi offerti, dei processi di lavoro,  
di sviluppo personale e professionale.

L’offerta di servizi, le attività, i processi 
di lavoro e la gestione di Ca.Stella FARM 
rispondono con coerenza e trasparenza 
agli obiettivi e ai valori nei quali crediamo 
e che animano il nostro lavoro.

Accogliamo con calore i nostri ospiti  
e li facciamo sentire a loro agio in un 
clima sereno e familiare, caratterizzato 
dal rispetto e dall’empatia. I nostri ospiti 
sanno di aver scelto una realtà locale,  
a dimensione sociale ed ecologica.  
Se lo desiderano, condivideremo con loro 
tutti gli aspetti che determinano la nostra 
scelta. I nostri ospiti possono fruire di una 
cucina di qualità, sana e genuina, composta  
da cibi del territorio, preferibilmente 
biologici e con un occhio di riguardo alla 
cucina vegetariana, nel rispetto degli 
animali che vivono a Ca.Stella FARM. 



Ca.Stella & Camping del Monte San Giorgio Sagl
Via Alla Campagna, 2 - 6866 Meride

T. +41 (0)91 630 22 34  |  info@castellafarm.ch

www.castellafarm.ch

Ca.Stella Farm & Camping del Monte San Giorgio Sagl
sono un progetto della Fondazione Main dans la Main


