
elegante differenza
iSOla di  fOgO

turismo
solidale
e non solo

Soggiornare alle “Casas do Sol” 
significa cogliere l’opportunità 
di trascorrere una vacanza 
realmente rigenerante, diversa 
dal consueto turismo di massa, 
a contatto con una natura 
incontaminata, in uno scenario 
naturale unico al mondo.

Uno scenario naturale 
unico al Mondo.
Un’ampia piscina con zona per 
adulti ed una, meno profonda, per 
bambini, vi permetterà di rilassarvi 
godendo di una posizione 
panoramica di fronte all’Isola di 
Brava e di un accesso privato 
all’Oceano Atlantico.

Capo Verde

fogo
Praya

Speciale trattamento 
Viaggio di nozze con 
omaggio di benvenuto
alle coppie di sposi.

Offerte esclusive
per soggiorni su 
lunghi periodi.

aldeia turística Casas do Sol
Cutelo d´açúcar- São filipe
Fogo- Cabo verde CP: 44
Tel/Fax: 00238 281 20 24
casasdosolcv@gmail.com

www.amses.it

Segreteria aMSeS fossano
Tel. 0172 61386 - Fax 0172 630211
ass. Missionaria
Solidarietà e Sviluppo
Via Verdi, 26 - C.A.P. 12045 
Fossano (CN)



Fogo, l’isola del 
fuoco: un’oasi 
di serenità in 

un paesaggio 
da sogno nella 
meraviglia della 

natura.

24 mini appartamenti confortevoli 
(16 bilocali e 8 monolocali), arredati 
con gusto semplice e dotati di 
angolo cottura attrezzato e servizi 
igienici privati con doccia, immersi 
in una natura meravigliosa, 
con una vista impareggiabile 
sull’Oceano Atlantico.

Capo Verde da non perdere
Le “Casas do Sol” sono nate con 
lo scopo specifico di finanziare, 
con i proventi derivanti dal 
turismo, alcune attività solidali e 
i progetti in corso di realizzazione 
in Capo Verde.

Benvenuti nell’arcipelago di Capo 
Verde sull’isola di Fogo, scoperta 
il 1º maggio 1460 da un capitano 
genovese  e chiamata prima São 
Filipe, in seguito rinominata Fogo, 
per la presenza dell’imponente 
vulcano.

Case
del Sol fogo

Brava

“Casas do Sol” è l’unico 
villaggio turistico 
dell’isola, a pochi minuti 
dal centro della città.

attività:
• trekking sul vulcano
• noleggio moto
• visite guidate
• degustazione vini
   e prodotti tipici



different eleganCe
fOgO iSland

Sustainable
tourism
and more

Staying at “Casas do Sol” is the 
opportunity to spend a really 
relaxing holiday, different from 
the usual mass tourism, in 
contact with nature, in a natural 
setting unique in the world.

a natural setting unique
in the world.
A large swimming pool for adults 
and a area, shallow, children, 
allow you to relax while enjoying 
a panoramic position opposite 
the island of Brava and a private 
access to the Atlantic Ocean

Capo Verde

fogo
Praya

Special treatment 
Wedding with 
welcome amenities 
Journey to spouses. 

Special offers
on stays over long 
periods.

aldeia turística Casas do Sol
Cutelo d´açúcar- São filipe
Fogo- Cabo verde CP: 44
Tel/Fax: 00238 281 20 24
casasdosolcv@gmail.com

www.amses.it

Segreteria aMSeS fossano
Tel. 0172 61386 - Fax 0172 630211
ass. Missionaria
Solidarietà e Sviluppo
Via Verdi, 26 - C.A.P. 12045 
Fossano (CN)



Fogo, the island 
of fire: an oasis 
of serenity in a 

dream landscape 
and a wonderful 

nature. 

24 comfortable mini apartments 
(16 apartments and 8 studios), 
furnished with simple taste and 
equipped with kitchen and private 
bathroom with shower, immersed 
in a natural environment, with 
unparalleled views of the Atlantic 
Ocean.

Cape Verde not to miss   
The “Casas do Sol” were created 
with the specific purpose of 
financing, with the proceeds 
from tourism, some activities in 
solidarity and the projects being 
implemented in Cape Verde. 

Welcome to the archipelago 
of Cape Verde, Fogo island, 
discovered on 1 May 1460 by a 
Genoese captain and first called 
São Filipe, later renamed Fogo, 
for the presence of its imposing 
volcano.

Case
del Sol fogo

Brava

What to do:
• hiking on the volcano
• rent bikes
• guided tours
• wine and typical
   products tasting

“Casas do Sol”
is the only island resort, 
just couple of minutes 
from the city center. 


