Agriturismo le Stuoie
LA CARTA DEI SERVIZI
PER ACCOGLIERVI MEGLIO
Gentili Ospiti,
presentiamo di seguito la carta dei servizi per fornirvi le informazioni che
consentiranno di utilizzare al meglio i servizi che possiamo offrirvi per garantirvi un
lieto soggiorno.
Siete la fonte principale per la valutazione ed il costante miglioramento presso la
nostra struttura, vi preghiamo pertanto di formulare ogni richiesta o segnalazione
che riteniate utile.

Lo staff

Bruna e Franco:
saremo il punto di riferimento per qualsiasi problema si possa presentare durante il vostro
soggiorno, e per qualunque approfondimento sui servizi dell’Agriturismo a vostra disposizione,
ma anche per informazioni turistiche riguardanti i dintorni, eventi e manifestazioni locali e
curiosità riguardanti il territorio.

Prenotazioni

Le prenotazioni possono essere sia telefoniche che online. Ci impegniamo a rispondere entro
24 ore dalla richiesta. La conferma scritta alla prenotazione viene fornita dietro esplicita
richiesta dell’ospite. Non chiediamo anticipi alla prenotazione. Abbiamo un prezzo unico tutto
l’anno.

Check in

Dalle 14.000 alle 20.00
In caso di arrivi in orario diverso da quanto indicato, si prega di comunicarlo in anticipo. Per
check in anticipati è possibile lasciare i bagagli in deposito. All'arrivo vi chiederemo i documenti
di riconoscimento di tutti gli ospiti per le consuete pratiche di registrazione previste dalla
normativa vigente.

Check out

Vi chiediamo di effettuare il check-out entro le 11.00
Nel caso aveste necessità di trattenervi più a lungo, basterà comunicarlo in anticipo per
consentire il miglior svolgimento delle nostre attività.
Eventuali fatturazioni particolari vanno richieste il giorno prima della partenza.
I pagamenti possono essere effettuati solo in contanti.

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 (semplice dato personale oppure
dato sensibile o giudiziario). 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 (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi).
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I servizi principali
Prima colazione

La colazione viene servita dalle 8.00 alle 10.00. Su richiesta è possibile anticipare l’orario.

Riassetto camere

La pulizia delle stanze è giornaliera, il cambio degli asciugamani viene effettuato ogni 3 giorni,
il cambio delle lenzuola ogni 7 giorni, in assenza degli ospiti fra le ore 10 e le ore 15 e
comunque ad ogni cambio di Ospite. In caso di necessità possono essere richieste pulizia e
forniture di biancheria extra. Si riserva il diritto di accedere alle stanze per effettuare
operazioni di pulizia o manutenzioni urgenti.
I bagni sono dotati di doccia-schiuma e saponette monouso

Internet

È possibile connettersi a internet. Il Wi-Fi è gratuito e disponibile in tutte le parti
dell’agriturismo.

Dotazioni

Ogni alloggio è dotato di riscaldamento autonomo, TV, bagno con doccia e aria condizionata.

Parcheggio

Il parcheggio non è custodito, ma si trova all’interno della proprietà alla quale si accede
tramite un cancello automatico. Non sussistono particolari rischi, tuttavia vi consigliamo
comunque di chiudere a chiave le autovetture.

Chiusura
L'agriturismo è dotato di un cancello automatico, pertanto non ci sono limiti di orari, tutti gli
ospiti sono indipendenti

Oggetti personali:

Sarà responsabilità dei Signori Ospiti custodire oggetti personali di valore, sia nelle camere sia
nelle zone comuni dell’Agriturismo. Si declina ogni responsabilità per smarrimento, furto o
danneggiamento di oggetti di proprietà. Presso la reception è disponibile una cassaforte per la
custodia di valori.

Animali domestici:

Gli animali domestici sono ammessi previo accordo e non possono entrare nelle camere

Per il rispetto di tutti:

vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri ospiti
con particolare riguardo durante le ore notturne;
l’ospite è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano
nell’Agriturismo;
si prega di non fumare all’interno delle camere e negli spazi comuni;
è vietato utilizzare nelle camere apparecchi per il riscaldamento extra e fornelli o simili;
non è permesso accogliere ed ospitare nelle camere persone non registrate.
Avete scelto una vacanza a diretto contatto con la natura, aiutateci a rispettarla e a
salvaguardare l'ambiente cercando di limitare i consumi di acqua ed energia elettrica.

Lo Staff di Agriturismo le Stuoie vi ringrazia per la collaborazione.
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Alcune attrazioni turistiche nelle vicinanze:
A 12 Km Valli di Comacchio - www.vallidicomacchio.info
A 13 Km Bagnacavallo - www.comune.bagnacavallo.ra.it
A 14 Km Pieve di San Pietro in Silvis (Bagnacavallo).
A 17 Km Penisola di Boscoforte (Comacchio) - www.vallidiargenta.org/boscoforte
A 17 Km Lugo di Romagna - www.comune.lugo.ra.it
A 17 Km Rocca Estense (Lugo di Romagna)
A 17 Km Museo Baracca - www.museobaracca.it
A 19 Km Ravenna - www.comune.ra.it/
A 19 Km Basilica di San Vitale, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.ravennamosaici.it/
A 19 Km Museo Nazionale di Ravenna
A 19 Km Mausoleo di Galla Placidia, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.ravennamosaici.it/
A 19 Km Battistero Neoniano, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.ravennamosaici.it/
A 19 Km Domus dei tappeti di pietra - www.domusdeitappetidipietra.it
A 20 Km Battistero degli Ariani, patrimonio dell’umanità UNESCO.
A 21 Km Cappella Arcivescovile, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.ravennamosaici.it/
A 21 Km Mausoleo di Teodorico, patrimonio dell’umanità UNESCO.
A 21 Km Tomba di Dante (Ravenna).
A 21 Km Basilica di San Francesco (Ravenna).
A 23 Km MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.
A 23 Km Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.ravennamosaici.it/
A 25 Km Basilica di Sant'Apollinare in Classe, patrimonio dell’umanità UNESCO.
A 25 Km Antico Porto di Classe - www.parcoarcheologicodiclasse.it
A 28 Km Mirabilandia (parco dei divertimenti più grande d’Italia) - www.mirabilandia.it
A 30 Km Faenza - www.comune.faenza.ra.it
A 30 Km Comacchio - www.comune.comacchio.fe.it
A 31 Km Marina di Ravenna - www.marinadiravenna.org
A 39 Km Cervia - www.comunecervia.it
A 43 Km Brisighella - www.comune.brisighella.ra.it
A 43 Km Vallette di Ostellato (Ferrara)
A 47 Km Riolo Terme - www.comune.rioloterme.ra.it
A 47 Km Parco Atlantica Cesenatico - www.atlanticacesenatico.com
A 48 Km Abbazia di Pomposa (Codigoro) - www.abbaziadipomposa.it
A 57 Km Ferrara - www.comune.fe.it
A 50 Km Dozza - www.comune.dozza.bo.it
A 63 Km Italia in miniatura (parco tematico a Rimini) - www.italiainminiatura.com
A 69 Km Rimini - www.comune.rimini.it
A 72 Km Bologna - www.comune.bologna.it
A 81 Km Aquafan (parco acquatico a Riccione) - www.aquafan.it
A 85 Km Repubblica di San Marino - www.sanmarinosite.com
A 101 Km Castello di Gradara - www.castellodigradara.com
A 121 Km Urbino, patrimonio dell’umanità UNESCO - www.comune.urbino.ps.it

