


Ecovillaggio è un quartiere residenziale a impatto zero.
Rappresenta l’ innovazione dell’ abitare e racchiude i principi della bio ed 

ecosostenibilità, coniugando il massimo comfort fuori e dentro casa ai minimi 
consumi energetici.
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Un luogo d’incontro caratterizzato dalla sinergia tra gli elementi fondanti del 
benessere: natura, alimentazione e movimento. Piazza Pavarotti ospiterà un 
bio-market, un bistrò, un ristorante e una palestra, coinvolti in un rapporto 
complementare ed equilibrato, per garantire a clienti e residenti gli strumenti per 
condurre uno stile di vita sano in armonia con la natura. Il rispetto delle risorse 
e il ritmo della natura detteranno la scelta dei fornitori, del personale, e delle 
attività che verranno ospitate da Piazza Pavarotti.
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1.il ritmo della natura



2.produzioni biologiche locali



3.economia circolare e sviluppo sostenibile



4.tradizione e innovazione



Un caffè che coccola, 
Un sorriso del buongiorno,
Un dolce appena sfornato che scalda il cuore,
Un pranzo accogliente e delizioso,
Un menù che segue il susseguirsi delle stagioni, che rispetta le tradizioni ma lascia 
spazio all’innovazione.

Uno spazio dedicato alla convivialità dove spendere momenti di studio, di lavoro, 
di scambio o semplicemente di serenità. Uno spazio dove godersi un buon libro 
accompagnato da una tazza di tè, o dove rinfrescarsi con un estratto di frutta di 
stagione dopo un allenamento di Pilates, o divertirsi ad un aperitivo con gli amici.

Un luogo d’incontro, 
dal sapore di casa, dove 
rilassarsi accompagnati 
da..
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il Bistrò



il Bistrò
Un luogo d’incontro e di relax accompagnato da buon cibo bio 
ed ecosostenibile dove si puó far colazione, merenda, pranzo, 

aperitivo, ma anche studiare e condividere con colleghi, amici e 
famiglia momenti di lavoro, convivialità o di semplice studio in 

un luogo confortevole e accogliente. 



il Bistrò
comfort - casa - tranquillo - luminoso - per tutti



Un luogo elegante che ospita percorsi eno-gastronomici studiati in 
armonia con il passo delle stagioni, aperto ad accogliere semplici 
momenti di ristoro ma anche eventi speciali, congressi e festività.
Un ristorante che si fonda sui principi dell’eco-quartiere in cui risiede e 
si rifornisce di ingredienti di prima qualità di provenienza biologica.

Un esperienza emozionale 
frutto dell’incontro tra 
tradizione e innovazione.
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il Ristorante delle persone



il Ristorante
Un percorso emozionale fra tradizione e innovazione che rispecchia i principi di 
bio ed ecosostenibilità che caratterizzano l’ecoquartiere ecovillaggio, nel quale si 

va ad inserire un luogo di socialità ristoratrice. 



il Ristorante
elegante - green - rilassante - innovativo - confortevole



Con l’obiettivo di facilitare un’alimentazione sana e di origine 
biologica, questo spazio sarà dedicato al consumo consapevole 
e zero waste, ed è per questo pensato come formula di vendita 
prevalentemente a sfuso. La selezione dei fornitori sarà curata in base 
ad alti standard di qualità e di rispetto della natura, e includerà 
frutta e ortaggi a chilometro zero provenienti da agricoltura biologica.

Un servizio innovativo dove la spesa 
diventa un’occasione per fare la 
differenza semplicemente grazie alle 
scelte quotidiane di prodotti di prima 
necessità.
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il BioMarket
Un servizio innovativo dove la piccola spesa quotidiana diventa un’occasione per cambiare 

rotta nelle proprie scelte di consumo e abbracciare la scelta consapevole di un’ alimentazione 
sana, biologica e senza contribuire alla creazione dei rifiuti da smaltire. Per questo lo 

pensiamo come formula di vendita a sfuso.



il BioMarket
ecologico - tradizione - fresco - naturale - salutare



la Palestra
Studiata per il benessere complessivo della persona, la palestra di Ecovillaggio offrirà 
allenamenti personalizzati e di gruppo con possibilità di abbinamento a diete mirate.

Lo studio delle luci, la vista sul verde, il comfort di una struttura energeticamente efficiente 
renderanno l’allenamento un appuntamento irrunciabile. 



Vision:
cosa ci si 
aspetta?
Oltre all’attività ordinaria, 
Ecovillaggio è inserito in un 
sistema di divulgazione della 
sostenibilità tale da essere 
attrattivo per eventi tematici 
volti alla formazione e 
informazione dei principi della 
ecosostenibilità e Agenda 2030.

Ecovillaggio Montale tramite l’associazione RSI è aderente all’alleanza per lo sviluppo 
sostenibile (Asvis) e sarà felice di ospitare convegni ed il prestigioso Festival Dello 
Sviluppo Sostenibile dove importanti relatori si incontreranno per fare formazione ed 
informazione sui temi posti dall’Agenda Onu 2030 per un futuro più prospero ed equo.

Gli spazi verdi e conviviali di Ecovillaggio verranno resi disponibili per organizzare 
eventi pubblici in collaborazione con enti locali ma anche privati come cerimonie di 
laurea, compleanni ed altre celebrazioni.

Tra le varie iniziative che Ecovillaggio vorrebbe ospitare vi sono anche giornate 
dedicate al benessere organizzate con il coinvolgimento di nutrizionisti, personal 
trainers e altri esperti per sperimentare assieme nuove discipline sportive e non.

Si proporranno giornate a tema nelle quali con un unico biglietto di partecipazione 
i clienti potranno svolgere attività specifiche in palestra e/o nel parco, ricevere una 
consulenza da un/a nutrizionista, consumare un pasto pensato per l’occasione al 
EcoBistrò e/o una cena al Ristorante delle Persone con possibilità di acquisto dei 
prodotti nel BioMarket.

Eventi e convegni

Eventi e festività

Iniziative collettive

Valorizziamo le sinergie



la sinergia
Pavarottiiazza

Le 4 entità convivono in un sistema sinergico che vuole completare le necessità sia 
dei residenti ecovillaggio che persone di passaggio, le quali usufruiranno anche 

della palestra di ecovillaggio e troveranno risposta a diete specifiche nel consumo e 
acquisto in loco.



Pavarottiiazza


