
CASA DELLE FARFALLE

BUTTERFLY HOUSE

NATURA E BENESSERE

NATURE AND WELLNESS



cirillosodano.
it

DESCRIZIONE DESCRIPTIONAttrazione principale è una serra di oltre 500 m² dove ci si immerge in una foresta pluviale, circondati dal volo libero di centinaia di spettacolari farfalle tropicali, amazzoniche, africane e indo-australiane. Passeggiando nella serra si può osservare l’intero ciclo di vita delle farfalle, a partire dalle nursery in cui nascono dalle crisalidi!Accanto alla serra, in una sezione dedicata agli Insetti, si entra in contatto diretto con insetti stecco, mantidi, bombi, coleotteri e altri piccoli abitanti dei tre ambienti: terra, acqua e aria. Ricostruzioni tridimensionali, plastici e postazioni multimediali interattive favoriscono la conoscenza di questo misterioso mondo animale.Nel giardino si trovano Il Bruco, una serra dove ammirare le farfalle locali, e l’ Hotel per Insetti, moderno rifugio per coleotteri, api solitarie, ragni e coccinelle.

Main attraction of the Butterfly House. is a greenhouse of 500 m² where you are immersed in a rainforest, surrounded by 
hundreds of colorful free-flying tropical butterflies. Next to the greenhouse, in a section devoted to insects, you can come into direct contact with stick insects, mantids, bumblebees, beetles and other important inhabitants of the three environments: earth, water and air. 
Since 2013 in the garden you can find “Il Bruco”, a new 
conservatory where you can see local butterflies, and the “Bug’s 
Hotel”, modern haven for beetles, solitary bees, spiders and ladybirds.

COME RAGGIUNGERCI

HOW TO REACH USDa Riccione: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l’incrocio con la via Bollana e via Salara. Dopo circa 2 Km, svoltare a destra allo svincolo per le Terme di Cervia. Svoltare a sinistra in via Galeno; proseguire su via Jelenia Gora.From Riccione: take the SS 16 towards Ravenna, pass the crossroads with the via Bollana and via Salara. After about 2 Km, turn right at the junction to the Terme di Cervia. Turn left in via Galeno; continue to Via Jelenia Gora.

BIGLIETTO INTERO ........................................................€ 11,00BIGLIETTO RIDOTTO  .......................................................€ 9,50
Per bambini a partire da 1 metro di altezza (fino a 12 anni),  adulti over 65 INGRESSO FAMIGLIA 
(minimo 2 adulti + 2 bambini paganti) ............................€ 35,00INGRESSO GRATUITO- Bambini al di sotto di 1 metro di altezza- Disabili ed accompagnatoriFULL TICKET  ..................................................................€ 11,00REDUCED TICKET ........................................................... € 9,50For children taller than 1 meter (up to 12 years),  seniorsover 65FAMILY TICKET (at least 2 adults + 2 paying children) .............................€ 35,00FREE ENTRY - Children under 1 meter in height- Disabled people and assistants

COSTO INGRESSO 

ENTRANCE TICKET 

GIORNI E ORARI DI APERTURA

DAYS AND OPENING HOURSGIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, 1-15 SETTEMBRETutti i giorni dalle ore 9:30 alle 19:00 MAGGIO, 16 - 30 SETTEMBREDa Martedì a Venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00Sabato, Domenica e festivi dalle ore 9:30 alle 18:00JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER 1 TO 15Every day from 9:30 am to 7:00 pm MAY, SEPTEMBER 16 TO 30From Tuesday to Friday from 9:30 am to 12:30 pm and from2:30 pm to 6:00 pmSaturday, Sunday and bank holidays from 9:30 am to 6:00 pm

CASA DELLE FARFALLE - Via Jelenia Gora 6/d - 48015 Milano Marittima (RA)

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING Acquisto biglietti di ingresso tramite Hostess Happy Guest - Promhotels Riccione. Buy your tickets through Happy 
Guest Hostess - Promhotels Riccione.


