Carta Servizi

Gentili ospiti abbiamo il piacere di darvi un cordiale benvenuto e vi auguriamo di
trascorrere
un
piacevole
soggiorno
presso
il
nostro
agriturismo.
CHI SIAMO....
Siamo la famiglia Benetti, agricoltori da più generazioni, nati e vissuti a diretto contatto
con la campagna, amanti della natura e degli animali, con particolare interesse per i
cavalli, lama ed alpaca.
Coltiviamo la terra, produciamo fienagione di vario tipo, coltiviamo un piccolo frutteto per
fare marmellate e un piccolo vigneto per la produzione di uva da tavola.
Lavoriamo l’orto per autoconsumo. Alleviamo cavalli, cavallini, asini, lama e alpaca.
Abbiamo consolidato agonismo e passione per i cavalli fin dagli anni 80 vivendo sempre a
stretto contatto con questi splendidi animali. Nel 2014 abbiamo avuto la fortuna di
conoscere lama ed alpaca ed è stato amore a prima vista a tal punto che vivono con noi una
quarantina di esemplari.
Sono costantemente presenti in corte numerose famiglie di galline, anatre, oche, cigni,
pavoni, conigli e non mancano inoltre maiali e mucche.
LA STRUTTURA
Attualmente disponiamo di 4 camere dotate tutte di bagno completo, box doccia,
asciugacapelli, armadi, tv. minibar, macchina espresso con cialde per il caffè, brocca per
tisane e the e piccoli snack dolci e salati.
Forniamo il servizio di solo pernottamento e prima colazione.
Le camere hanno tutte un letto matrimoniale, pertanto se vi è la necessità di avere letti
separati è opportuno comunicarlo al momento della prenotazione.
Nel caso di richiesta di camera singola per più di 2 persone, ci sarà un letto matrimoniale e
letti singoli in base alle necessità.
Gli animali sono ben accettati, si chiede però cortesemente di evidenziare la presenza in
fase di prenotazione. Specifichiamo inoltre che è previsto un piccolo supplemento in
quanto successivamente alla presenza dei Vs. amici animali è necessario effettuare un
trattamento di pulizia specifico per problemi di allergeni.
L'AZIENDA AGRICOLA
Si estende per circa 20 ettari coltivati a fienagione, erba medica e arboreti, orto familiare
oliveto e alberi da frutto dove ricaviamo dell'ottima marmellata che proponiamo a
colazione. La parte denominata corte a disposizione anche degli ospiti, comprende
l’agriturismo e le sue pertinenze, scuderia, capannine con animali, laghetto con anatidi,
gazebi, pergolati e vialetti per rilassanti passeggiate, il tutto su una superficie
perimetralmente protetta di circa 6 ettari.
ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Comprende la ricezione con pernottamento di ospiti che possono soggiornare uno o più
giorni all’interno della fattoria trascorrendo giornate all’insegna di tranquillità e serenità,
degustando colazioni con torte e marmellate fatte in giornata con i nostri prodotti della
corte, tutti rigorosamente naturali a km.0!
Ovvero, più salute, meno inquinamento, meno sprechi!

ULTERIORI ATTIVITÀ:
allevamento, lama trekking, maneggio, turismo rurale, fattoria didattica e fattoria sociale,
vendita animali e prodotti della Corte

CHECK-IN
L'orario di arrivo è previsto dalle ore 14,00 alle ore 22,00
E’ possibile far pervenire richiesta, almeno 1 giorno prima dell’arrivo, per orari di check-in
diversi da quelli previsti.
Chiediamo di far conoscere l’orario almeno il giorno prima o al massimo la mattina del
giorno di arrivo onde evitarvi inutili attese avvisandoci telefonicamente, o via messaggio, ai
seguenti recapiti:
389 2645821 329 7466358 335 6972221
(..Non abbiamo reception .. siamo tutti presi dai lavori quotidiani ....)
CHECK-OUT
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,30 del giorno di partenza.
CANCELLAZIONE
Per prenotazioni di una singola camera per una o due notti non è prevista caparra.
Al momento della prenotazione però, a garanzia della stessa, vi verrà chiesto una carta di
credito. La stessa verrà utilizzata solo in caso di cancellazione delle prenotazioni entro 48
ore dal check-in con trattenuta del 50% del valore della prenotazione, importo del 100% in
caso di mancata presentazione.
Per prenotazioni superiori a due pernottamenti e/o per più camere è prevista una caparra
del 30% che verrà trattenuta su una carta di credito da voi indicata.
Tale importo verrà restituito in caso di cancellazione della prenotazione entro 12 gg dalla
data di arrivo.
Per cancellazioni fatte negli undici giorni antecedenti il check-in l’importo sarà trattenuto
quale penale.
In caso di modifica “in riduzione” del pernottamento, comunicato a partire da 48 h prima
del giorno del check-in o durante il soggiorno, verrà pagato comunque l’intero importo
corrispondente la prenotazione originale.
Per le prenotazioni tramite on line valgono le regole previste dai portali.
SERVIZI PRINCIPALI
Il riassetto della camera e la pulizia del bagno sono effettuati giornalmente sempre che la
stanza venga lasciata libera entro le 10,30 della mattina per consentire al personale di poter
entrare. La sostituzione della biancheria da bagno e delle lenzuola avviene ogni tre giorni,
(escluso quello della partenza e il giorno prima)
Vi chiediamo di lasciare nel porta biancheria gli asciugamani quando vorrete che questi
siano sostituiti.

LA COLAZIONE
La colazione viene servita, in orario concordato dalle ore 7,30 entro le ore 9,30.
La sala delle colazioni va liberata entro e non oltre le ore 10.00.
INTERNET
Il Wi-Fi è presente in tutta la struttura.

GIOCHI E SPORT
All'esterno è presente una vasta aerea dove poter camminare e fare jogging, inoltre
noleggiamo mountain bike (al prezzo di 5,00 euro giornaliere) per escursioni nei dintorni.
A un km dall'agriturismo, campo da golf, e passeggiate a cavallo.
Potrà essere utile sapere che l’ospedale civile di Rovigo si trova nelle vicinanze della
struttura.
PARCHEGGIO
Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà e non sussistono
particolari rischi, tuttavia vi consigliamo comunque di chiudere a chiave le autovetture,
evitando di inserire antifurto rumorosi per non disturbare la quiete.
CHIUSURA
Tutti gli ospiti saranno indipendenti, muniti di chiave per l’apertura della porta d’ingresso,
pertanto non ci sono limiti di orari.
QUALCHE OBBLIGO
Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri
ospiti.
In particolare, si prega di non parlare ad alta voce nelle camere. È gradito il rispetto della
natura e della tranquillità degli ospiti soprattutto nelle ore di riposo diurne e notturne.
È vietato introdurre nelle stanze o negli spazi comuni persone estranee all'agriturismo.
È vietato fumare nelle stanze e negli spazi interni, utilizzare apparecchi per il
riscaldamento, ferri da stiro e fiamme libere.
Si ricorda che la struttura prevede solo pernottamento e prima colazione servita, pertanto
non sono disponibili posate e piatti e non è tantomeno concessa la consumazione di pasti
propri nel locale colazione.
L’ospite è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano
nella stanza e di ridurre al minimo gli sprechi.
VOLUME DELLA TELEVISIONE
Si pregano i gentili ospiti di tenere la televisione ed eventuali impianti musicali ad un
volume che rispetti la quiete e l’armonia dell’ambiente, in particolar modo negli orari di
riposo:
dalle 22,30 alle 8,00

GIRO DELLA CORTE
possibile solo se accompagnati dal nostro personale
Se i nostri ospiti desiderano siamo lieti di accompagnarli a fare due passi per visitare la
corte e i suoi animali: alpaca lama cavalli asini caprette e tanti altri amici saranno lieti di
fare la vostra conoscenza!!
Trattamento dei dati personali.
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra azienda nel corso dello
svolgimento dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel
rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite l’applicazione sistematica da
parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento
cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso. Ai sensi e per gli
effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa il cliente che i suoi dati personali
verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale a tali finalità
(ivi compreso i fini contabili e amministrativi).

La Famiglia Benetti vi Ringrazia per la Collaborazione…

