Gentili Ospiti,
Vi inviamo alcune informazioni sul nostro agriturismo e alcune regole generali per il Vostro
soggiorno:
 La nostra struttura offre il servizio di pernottamento e prima colazione.
A 500 mt da noi c'è un'osteria e a 600 mt un ristorante/pizzeria in cui potrete gustare una
buona cucina emiliana. Tali esercizi sono molto facili da raggiungere ma comunque nell'arco
di 10 km ci sono molte altre osterie tipiche.
 L’orario del check-in è compreso tra le 14:30 e le 19:30.
Qualora vi fossero esigenze diverse di fascia oraria vi chiediamo di comunicarlo
anticipatamente in modo da potervi, se possibile, accontentare.
 L’orario del check-out è entro le 11:00.
 La colazione è servita in un fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 10:00.
Qualora sussistessero esigenze particolari è possibile anticipare l’orario.
 E’ presente una connessione wi fi gratuita sia all’interno delle aree comuni sia all’interno
delle stanze.
 Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia, tv e aria condizionata.
 La pulizia della camera è un servizio aggiuntivo su richiesta e al costo di 8,00 euro a camera.
Qualora lo si desiderasse si prega di comunicarlo tempestivamente per una migliore
organizzazione.
 Per il rispetto dell’ambiente il cambio degli asciugamani verrà effettuato dopo il 4° giorno di
pernottamento. Il cambio è su richiesta e al costo di 5 euro a completo.
 L’imposta di soggiorno, in base alla classificazione di 4 girasoli del nostro agriturismo, è pari
a 1,00 euro a persona, a notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi (esenti i
minori di 12 anni di età, portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore)
 All’interno dell’azienda è presente una piscina ma al momento non è destinata al pubblico.
Ne è quindi vietato l’accesso agli ospiti dell’agriturismo.
 All’interno della proprietà i cani vanno tenuti al guinzaglio. Per buona norma igienica si
chiede gentilmente ai padroni di non farli salire sui letti.
 E’ vietato fumare all’interno di tutte le camere, del bilocale e all’interno delle aree comuni

Nel ringraziarvi per aver scelto Il Colle del Falco, inviamo i nostri cordiali saluti.
Anna & Andrea
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