Inserimento logo struttura

1. Informazioni sull’azienda
•
•
•
•
•

Agriturismo Marani Via Zambalda 52 36057 Arcugnano
Basso Francesco Barbieri Francesca
0039 0444 273659 0039 348 7034336 info@agriturismomarani.com. agriturismomarani@pec.agritel.it
https://www.agriturismomarani.it
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche

2. Indicazioni stradali - coordinate satellitari
Abbandonare l’autostrada, imboccare la tangenziale, viale Annecy, uscita n°3 Riviera Berica, strada Provinciale 247
al primo semaforo voltare a destra, seguire le frecce la di Fimon e poi Lapio. 2 km dopo la chiesa di Lapio
l’agriturismo è sulla destra

3. Parcheggio - Parcheggio scoperto
4. Servizi offerti - Alloggio con prima colazione. Eventuale cena solo per coloro che alloggiano previa
prenotazione.
Servizio navetta per Vicenza da richiedere al momento della prenotazione

5. Tariffe - Camera singola con prima colazione
Camera doppia con prima colazione
Cena
Servizio navetta

€ 54,00
€ 64,00
€ 25,00
€ 10,00

6. Modalità di pagamento - Non viene richiesta caparra.
Il pagamento deve essere effettuato all’arrivo. Pos in azienda

7. Arrivo e partenza - check in dalle 15,00 alle 19,30
Check out entro le 10,30

8. Animali domestici - Sono ammessi cani di piccola/ media taglia.
La proprietà non è recintata

9. Spazi per fumatori - Si può fumare nel giardino
10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente - Nella struttura viene effettuata la raccolta differenziata
All’arrivo verranno mostrati gli appositi contenitori
Si raccomanda un uso consapevole dell’impianto di condizionamento ,degli asciugamani e di quanto messo a
disposizione del cliente.

11. Regole per la sicurezza -

12. Il punto vendita dei prodotti - Su appuntamento tramite mail o accordi telefonici

13. Gli alloggi - Le camere tutte con doppi letti, hanno bagno privato, aria condizionata, wifi gratuito.
Viene effettuata la pulizia giornaliera, salvo indicazioni diverse del cliente.

14. La sala ristorante - Le colazioni sono servite dalle 7,30 alle 9,30. L’orario viene comunque concordato con il
cliente.
Le cene, su prenotazione e solo per coloro che alloggiano, sono servite ad orario concordato con il cliente,
comunque dalle 19,00 alle 21,00.
Il menù, basato su prodotti dell’azienda e legato alla stagionalità, terrà conto delle esigenze e/o eventuali allergie
del cliente.

15. La visita guidata dell’azienda - Referente per le visite in azienda: Francesca Barbieri
Orari: da concordare
Durata :45’ circa

16. Le attività ricreative, culturali e sportive - Gli ospiti potranno richiedere una degustazione gratuita di
olio con breve spiegazione delle pratiche di coltivazione dell’olivo, tecniche di molitura e assaggio dell’olio.

17. La custodia degli oggetti di valore - in azienda non vi sono cassaforti

18. Indirizzi utili -

19. Chiamate di emergenza - elencare i numeri per chiamate di emergenza

20. Suggerimenti sulle mete turistiche Vicenza Padova Venezia Verona Bassano Marostica, Le ville del Palladio,Montagnana, Este, Abbazia di Praglia.
CRR (centro recupero rapaci) .. In agriturismo vi sono depliant, mappe a disposizione.
Sarà inoltre cura dei proprietari fornire indicazioni e ulteriori spunti per visite.

21. Convenzioni OliBeA ( Cooperativa di Olivicoltori dei Colli Berici): degustazione gratuita dell’olio
Fratelli Brunello distilleria srl : Visita guidata all’impianto di produzione con degustazione di varie tipologie di
acquaviti.

