1. Informazioni sull’azienda
Agriturismo e B&B «Al Casale»
Tel. 0444 831254 Cell. 340 8857197
e-mail: info@agriturismoalcasale.it
www.agriturismoalcasale.it

2. Indicazioni stradali
Indirizzo: Lonigo, Via Madonna, 151 – 36045 VI Italia - 99R5+H5
Per chi arriva dall’autostrada A4:
- Uscita Casello A4 Montebello
- seguire le indicazioni per Lonigo/Sarego ed entra sulla strada provinciale SP17
- proseguire per circa 7 Km sulla SP17
- Imboccare uscita San Bonifacio
- alla discesa del cavalcavia seguire per San Bonifacio (sx)
- alla rotonda prendere la terza uscita direzione San Bonifacio
- Dopo 2 Km troverete l’agriturismo sulla vostra sinistra
Per chi arriva dalla stazione:
- Contattateci telefonicamente e faremo il possibile per venirvi a prendere direttamente noi in stazione

3. Tariffe
Camera singola : 40€+ 1€ di tassa di soggiorno a notte (la tassa di soggiorno è dovuta per i primi 5 giorni di
pernottamento)
Camera doppia: 70€ +2€ di tassa di soggiorno a notte (la tassa di soggiorno è dovuta per i primi 5 giorni di
pernottamento)
I prezzi sopra riportati prevedono colazione compresa

4. Servizi offerti nelle camere
Tutte le camere sono fornite di aria condizionata, tv, frigobar con acqua e wi-fi gratuito.
Le pulizie e riordino delle camere si effettuano tutti i giorni.
I bagni sono dotati di set di cortesia (asciugamani, sapone, bagnoschiuma, e shampoo) e di asciugacapelli.

5. Arrivo e partenza
Check-IN: Dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Check-OUT: Entro le ore 10.00
All´arrivo ogni ospite è pregato di consegnare un proprio documento di identità in vigore per esplicare
tutte le formalità amministrative e burocratiche.
In caso vi sia l’esigenza di fare check-In in orari diversi da quelli sopra indicati si prega di contattarci
telefonicamente al 0444 831254 – 340 8857197.
Qualora i gentili ospiti subiscano un imprevisto o non riescano a raggiungere la struttura nell’orario
comunicato, potranno contattare un responsabile al numero 0444 831254 – 340 8857197 per avvertire del ritardo
o per avere informazioni su come poterci trovare.

6. Modalità di pagamento
Il saldo del soggiorno verrà richiesto entro la sera prima della partenza.
Accettiamo pagamenti in contanti, Carte di Credito (circuito Mastercard e Visa), Bancomat
Nel caso sia necessaria fatturazione chiediamo di fornire i dati per la fatturazione il giorno di arrivo così da poter
emettere fattura il giorno in cui si procederà al saldo presso la struttura

7. La sala ristorante
La colazione viene servita dalle ore 7:30 alle ore 10:00 – è sufficiente comunicare diverso orario in caso di bisogno
L’agriturismo è aperto:
Venerdì 19:30 – 22:00
Sabato 19:30 – 22:00
Domenica 12:30 – 14:30 e 19:30 – 22:00
Per cenare nei restanti giorni della settimana saremo ben lieti di fornirvi un elenco dei locali aperti nei dintorni della
struttura per il resto della settimana

8. Spazi per fumatori
È severamente vietato fumare all’interno delle camere o della struttura.
L'ambito di applicazione del divieto è stato esteso con l'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 (10 gennaio
2005)
Con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (legge finanziaria 2005) è stabilita sanzione amministrativa
pecuniaria per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo €
275,00. La struttura si avvale di far rispettare la normativa e di applicare sanzione minima di 50€ per ogni singola
violazione del divieto di fumo.
Nel caso la prenotazione sia stata fatta da un’azienda, verrà fatturato l’importo della violazione direttamente
all’azienda

9. Animali domestici
Non è consentito l’accesso di animali nelle camere.

10. Parcheggio
Ampio piazzale non custodito per parcheggiare

11. Suggerimenti sulle mete turistiche
Rocca Pisana – Via Rocca, 1, 36045 Lonigo VI
Santuario di Santa Maria dei miracoli – Via Madonna, 18, 36045 Lonigo VI
Villa Pisani Bonetti– Via Risaie, 1, 36045 Bagnolo VI
Parco Ippodromo – Via Roma, Lonigo
Villa San Fermo dei frati Pavoniani – Via S. Fermo, 17, 36045 Lonigo VI
Convento San Daniele dei Frati Minori Francescani - Via S. Daniele, 56, 36045 Lonigo VI

12. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente
L’impianto di riscaldamento/ climatizzazione è regolato ad una temperatura ideale e nel rispetto delle vigenti
norme in materia.
Chiediamo di essere rispettosi dell’ambiente interno ed esterno alla struttura, e degli animali che si trovano presso
l’azienda e la corte.
La Direzione si riserva il diritto di chiedere un risarcimento per eventuali danni ad animali, piante, oggetti, arredi ed
attrezzature.

13. Regole per la sicurezza
Invitiamo i nostri ospiti ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri clienti,
soprattutto nelle ore di riposo diurne e notturne
È vietato introdurre nelle stanze persone non registrate o animali.
I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto responsabile, la Direzione declina ogni responsabilità
per incidenti accorsi a bambini lasciati incustoditi.
Come stabilito dall’articolo 2048 del Codice Civile, il genitore/tutore è direttamente responsabile dei danni causati
dal figlio/bambino in quanto spetta al genitore/tutore il dovere di vigilanza e di educazione.
Nei locali di preparazione e di servizio dell’Agriturismo e B&B sono riportati cartelli di divieto di accesso che
chiediamo vengano rispettati per questioni di sicurezza.
Negli spazi dell’azienda agricola è severamente vietato l’accesso a tutti coloro che non sono addetti ai lavori.

14. La custodia degli oggetti di valore
Parcheggio non custodito e non videosorvegliato, si invita a non lasciare oggetti di valore all’interno dei veicoli.
Non si risponde in caso di danni o furti.
Le camere non sono dotate di strutture per la custodia di oggetti di valore invitiamo pertanto gli ospiti a non
lasciare incustoditi oggetti di valore o affettivi.

15. Le attività ricreative, culturali e sportive
Durante il pernottamento saremo lieti di fornirvi elenco delle attività ricreative e dei luoghi culturali e sportivi situati
sul territorio.

16. Chiamate di emergenza
-

Protezione civile: 112
Emergenza medica: 118
Guardia medica ospedale di Lonigo: 840 000 880
Polizia municipale Lonigo: 0444 831111
Stazione dei carabinieri Lonigo: 0444 830001

(Lonigo - via Sisana 1)

17. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati
soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale a tali finalità (ovvero adempimento di obblighi
amministrativi, contabili e fiscali)

