1. Informazioni sull’azienda







Nome azienda agricola e indirizzo: Bio Agriturismo Vegan «Campo di Cielo»
Titolari/gestori/responsabili dell’accoglienza: De Marco Maria Teresa, Martignago Renzo
Telefono, fax, e-mail, PEC:0439390206 – 3484935967 – campodicielo@libero.it - campodicielo@pec.agritel.it
Indirizzo sito web: www.campodicielo.it
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche: scia del 07-11-2012, comune di Cesiomaggiore
Iscritta al registro imprese (REA) di Belluno n. 88524 il 01-06-2008

2. Indicazioni stradali - indicare coordinate satellitari e descrivere percorso

Google maps: Campo di Cielo. Alla rotonda di Busche andare verso Feltre,dopo il cavalcavia della ferrovia (circa 400
metri) girare a DX verso Pont, Pulir, Cesiomaggiore, seguire la strada per 2 km

3. Parcheggio - indicare se interno, coperto, ecc.
Parcheggio interno e recintato

4. Servizi offerti - elencare i servizi proposti

Bio-ristorante vegano, alloggi con bagno, Sauna, massaggi, bici, biblioteca

5. Tariffe - specificare tariffe per ogni servizio, cosa comprende la tariffa, sconti

Ristorante, pasto completo € 30 (bevande escluse), per gli ospiti interni prezzo scontato a € 25
Camere: singola € 55, doppia € 80, tripla € 100, quarto letto aggiunto + € 20, depandance con accesso disabili +
10€, la colazione è compresa. Per chi soggiorna minimo 3 notti, uso sauna e bici gratuiti

6. Modalità di pagamento - indicare tempi e modalità per invio della caparra confirmatoria e del saldo;
Cancellazione gratuita fino a 15gg prima dell’arrivo, richiesta caparra pari al prezzo di una notte, pagamenti
contanti, bonifico o pay-pal

7. Arrivo e partenza - indicare orari e regole

Ceck-in ore 14,00, ceck-out ore 10,00, pulizie e cambi biancheria limitati o a richiesta

8. Animali domestici - chiarire raccomandazioni e avvertenze, costi aggiuntivi eventuali
Solo animali opportunamente educati. Costo aggiuntivo 10€

9. Spazi per fumatori - indicare luoghi / restrizioni
Solo all’esterno

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente - chiarire raccomandazioni e specificare indicazioni
La casa è dotata di raccolta differenziata ed è raccomandato l’uso di prodotti ecologici

11. Regole per la sicurezza - chiarire raccomandazioni e specificare indicazioni
Tenere i cani al guinzaglio, rispettare gli animali.
Locali non accessibili: cucina, lavanderia, vano tecnico.

12. Il punto vendita dei prodotti - indicare orari apertura
A richiesta

13. Gli alloggi - specificare dotazione, sistemazioni e regolamento

Bagno privato, biancheria, set di cortesia, phon, letti matrimoniali o singoli, frigo in comune

14. La sala ristorante - indicare tipi di menù, orari apertura, orari della colazione e degli altri pasti

Bio-menù vegan stagionali; il ristorante per gli ospiti esterni è aperto il venerdì e sabato a cena alle ore 20,00 e la
domenica a pranzo alle ore 13,00 su prenotazione.
Per gli ospiti interni è possibile la cena a richiesta.
Colazione dalle 06,00 alle 10,00

15. La visita guidata dell’azienda - indicare referente, tempi e durata
I gestori accompagnano gli ospiti a visitare l’azienda a richiesta

16. Le attività ricreative, culturali e sportive - specificare orari e tariffe
text

17. La custodia degli oggetti di valore - informare della possibilità
text

18. Indirizzi utili - elencare attività e servizi presenti nella zona con relativi contatti
Vedi sito

19. Chiamate di emergenza - elencare i numeri per chiamate di emergenza
118

20. Suggerimenti sulle mete turistiche - elencare le attrazioni turistiche principali e le mete minori
Vedi sito

21. Convenzioni - elencare le attività e i servizi in convenzione e gli sconti/vantaggi eventuali
text

