
 

• La casa di Spiritualità  “Cantico delle Creature”  

si trova immerso in un parco di ulivi, lecci, 

aranci, bergamotti e pini secolari a pochi metri 

dalla stazione ferroviaria di Quercianella. La 

pineta della struttura garantisce direttamente 

l’accesso privato alla spiaggia di scogli con una 

terrazza esclusiva sul mare. 

• Gli spazi a disposizione sono idonei per riflettere, 

pregare e  meditare in un contesto che favorisce il 

relax per il corpo, la mente, e l’anima.  

• Il servizio è offerto dal personale religioso delle 

suore Francescane della Trasfigurazione. Siamo 

sempre a disposizione dell'ospite per farlo sentire a 

casa sua, ma in vacanza al mare.  

• La struttura è costituita da una piccola ed elegante 

chiesetta e dal "conventino", costruita dai padri 

francescani in stile neogotico nel 1884, e 

recentemente ristrutturata dalle suore dotandola di 

tutti i comfort.  

• Disponiamo di 8 camere dotate di bagno 

privato, riscaldamento  e aria condizionata.  

Accessibile anche per le persone disabili con 

ascensore. Disponibili per gli ospiti una area 

soggiorno con tv e sala colazioni oltre al giardino 

esterno. Gli spazi sul mare sono dotati di servizi e 

cabina.  

• Dalla struttura  è possibile raggiungere 

agevolmente a piedi le spiagge con arenile, i 

ristoranti  e i negozi di Quercianella oltre che alla 

chiesa parrocchiale. Con il treno e con l’auto si 

raggiungono molte località turistiche vicine in 

pochi minuti. 

• La struttura è particolarmente adatta ad ospitare 

piccoli gruppi e famiglie ma si rivolge in 

particolar modo a religiosi e religiose con la 

disponibilità di ambienti riservati e della chiesa per 

gli esercizi spirituali. 

La struttura è aperta tutto l’anno con disponibilità 

anche di brevi soggiorni. 
 

CAMERE E COLAZIONE 
CASA PER FERIE 

Email: fratra.quercianella@gmail.com 

Tel: 0586 49 10 53 
 

Via del Littorale, 372 

Quercianella - Livorno 

 

Casa di Spiritualità “Cantico delle Creature” 

Possibilità di visita: Santuario Montenero, Castel 

Sonnino, Antignano – Miramare, visita degli 

antichi monumenti della città di Livorno, 

Acquario di Livorno, spiagge a Chioma, Rogiolo, 

Calafuria, Romito, Bagni Paolieri, Castiglioncello. 
       

 

CAMERA 

 E COLAZIONE 

PREZZO: 35 EURO 

A PERSONA AL 

GIORNO 

8 camere con bagno 
privato: 4 doppie  

                                      

4 singole 
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