
Gentili ospiti abbiamo il piacere di darvi un cordiale benvenuto e vi auguriamo di trascorrere un piacevole
soggiorno presso il nostro agriturismo. Di seguito elenchiamo le informazioni che vi consentiranno di utilizzare
al meglio i servizi che offriamo e dare risposta ad eventuali questioni o necessità, durante la vostra permanenza
nella nostra struttura.

LICIA e RICCARDO LOTTO

La Fattoria è un fabbricato costruito originariamente intorno al 1800 e ristrutturato nel 2000 dalla nostra famiglia.
L'agriturismo è immerso nel verde della campagna veneta con una splendida vista sui Monti Berici e sui Colli Euganei,
sul grande giardino aziendale e il frutteto dove gli ospiti possono raccogliere direttamente la frutta di stagione.
Situato fra Vicenza e Padova ad un solo chilometro dall’uscita di Grisignano di Zocco, sull’autostrada A4, permette di
raggiungere le più belle città UNESCO di Vicenza, Padova, Venezia e Verona.

L'azienda agricola
Si estende per circa 11 ettari coltivati a vigneto di prosecco, pinot nero, oliveto, orto familiare, alberi da frutto e seminativo.
Con la frutta raccolta ricaviamo delle ottime confetture che proponiamo a colazione.

Alloggi
Le nostre camere sono state realizzate secondo i criteri della bio-architettura. Sono state conservate tutte le vecchie
murature in sasso locale e mattoni a vista. Tutti i materiali esistenti sono stati inoltre recuperati: cotto, legno, ferro,
pietra bianca di Vicenza. I trattamenti sono stati eseguiti con sostanze naturali quali cera d’api e resine vegetali per il
legno, la calce per gli intonaci e le idropitture nei i bio alloggi, le camere e gli appartamenti. L’energia elettrica consumata
dall’agriturismo, è prodotta dall’impianto fotovoltaico aziendale come l’acqua calda proveniente dal solare termico.
Disponiamo di 5 appartamenti con angolo cottura strutturati su due piani, 4 camere con soppalco e soggiorno, e 2 camere
senza barriere architettoniche, con accesso diretto dal giardino.

Tutti gli alloggi sono dotati di aria condizionata autonoma, bagno completo, box doccia, cassaforte, Wifi, asciugacapelli,
servizio cortesia, biancheria letto/bagno.

All'interno della nostra struttura è severamente vietato fumare.

Servizi
-Colazione dolce e salata con i prodotti fatti in casa e tipici locali; colazioni vegetariane stagionali
-Ricca libreria e informazioni turistiche del Veneto
-Wi-Fi gratuito
-Noleggio biciclette, previa prenotazione ai fini assicurativi
-Giardino e giochi per i bambini
-Portico con barbecue, tavolo e sedie
-Ping-pong
-Sdrai e asciugamani
-Visita guidata alla cantina museo
-Degustazioni di vino, olio, confetture, dei prodotti dell'orto aziendale e dei prodotti tipici della zona, solo su prenotazione
-Pic-nic sull’uliveto in collina a Nanto con posto auto, panca, tavolo
-Servizio di lavanderia a pagamento
-Sala colazioni per degustazioni e riunioni

Agriturismo FATTORIA GRIMANA di Riccardo Lotto, Via Zocco 101, 36047 Montegalda (VI)
tel. +39 0444 636638, +39 333 9437813, fattoriagrimana@gmail.com, www.agriturismofattoriagrimana.it
Autorizzazione all’esercizio attività agrituristica: Determina n. 284 del 04/04/2017 della Provincia di Vicenza-Arch. Sandra Bressan (Prot. n. 26122)

CARTA DEI SERVIZI

Il riassetto della camera verrà effettuato se la camera sarà liberata entro le 10.30 della mattina, mentre nel caso di
soggiorno plurigiornaliero la sostituzione, della biancheria da bagno e delle lenzuola verrà effettuata ogni 3 giorni.
Vi chiediamo di lasciare a terra gli asciugamani quando volete che questi siano sostituiti.
Nelle camere è a disposizione degli ospiti un bollitore/teiera con vari infusi.

Parcheggio
Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà alla quale si accede da un cancello automatico e al
momento non sussistono particolari rischi; Tuttavia Vi consigliamo di chiudere a chiave le autovetture, evitando di
inserire antifurti rumorosi per non disturbare la quiete degli ospiti.
Dopo il check-in conservare le chiavi per accedere all'Agriturismo in qualsiasi orario
Disponiamo di un garage chiuso a chiave per custodire le biciclette degli ospiti.

Check-In
l'orario di check-in è compreso tra le 15.00 e le 19.00 . In caso di necessità e previo accordo, è possibile concordare un
diverso orario.

Check-Out
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,30 del giorno di partenza. Se ritenete di tardare rispetto a tale
ora vi chiediamo di comunicarcelo in anticipo per consentire al meglio lo svolgimento delle nostre attività ma in ogni
caso verrà concordato un costo.

Prima colazione
La prima colazione viene servita nella sala al piano terra, mediante buffet a self-service dalle ore 8,00 alle 10,00, con
prodotti genuini, preferibilmente aziendali, DOP e/o biologici; in caso di necessità e previo accordo è possibile concordare
un diverso orario.

Vendita dei prodotti dell'azienda
All’interno della struttura è possibile acquistare prodotti di nostra produzione: confetture di frutta, vini Prosecco e
Carmenér, Olio extravergine di oliva aziendale, frutta e verdura.

Visita dell'Azienda
Potrete ripercorrere la nostra storia visitando la cantina-museo, dove vengono esposte le testimonianze del passato: la
vita familiare e i lavori domestici, le macchine e le attrezzature di fine '800 per la produzione di uva e vino, latte, formaggio
e burro, attrezzi per la campagna e la stalla, l’irrigazione e gli strumenti di misura.
Sarà possibile passeggiare in azienda tra frutteto, orto, vigneto e visitare il grande giardino con dettagli sulle specie
arboree presenti.

Rispetto della quiete
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 scale o tenere il volume della televisione troppo alto in camera, sopratutto dalle ore
23.00 alle ore 8.00.
È vietato introdurre nelle stanze o negli spazi comuni persone estranee all'agriturismo, salvo accordo .
È severamente vietato fumare nelle stanze e negli spazi interni, utilizzare apparecchi per il riscaldamento, ferri da stiro,
fiamme libere e macchine per il caffè.

Animali domestici
In alcune camere possono esssere ospitati animali di piccola taglia.
I cani non potranno essere lasciati incustoditi in camera (per evitare danni e mugolii che potrebbero disturbare gli altri
ospiti); i cani non possono entrare in sala colazione, previo accordo.
Per motivi igienici è VIETATO assolutamente far salire sui letti gli animali ed utilizzare i teli bagno per pulirli.
Si prega di raccogliere le deiezioni dei vostri cani nei nostri spazi esterni comuni e riporli nell'apposito contenitore sotto
al portico.
Il cane va tenuto al guinzaglio e sotto stretto controllo del proprietario.
Si prega di fare attenzione alla presenza di altri animali.
Al vostro check-out è richiesto un supplemento per la particolare sanificazione della camera (extra cleaning-up, con
rimozione accurata dei peli, etc...) pari a € 10,00 per soggiorno di una o pù notti.

Protezione dell'ambiente
Si raccomanda un utilizzo razionale dell'acqua e dell'energia elettrica.
In questo comune si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e pertanto si prega di separare i rifiuti e depositarli negli
appositi contenitori sotto al portico.

Regole per la sicurezza
La famiglia Lotto è esonerata da ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati incustoditi nelle camere o
nelle zone comuni. Tutte le camere sono munite di cassetta di sicurezza e sarà vostra responsabilità custodire
autonomamente oggetti personali di valore. Si raccomanda inoltre di non asportare o rovinare alcun oggetto presente
all'interno delle camere e nelle zone comuni dell'agriturismo. Ogni abuso verrà segnalato alle Autorità di Pubblica
Sicurezza locali.

Nelle ore diurne si pregano i signori ospiti di segnalarci la presenza di loro parenti e amici. Nelle ore notturne è
severamente vietata la presenza di persone estranee in ogni ambiente dell'agriturismo. L'accesso alle camere come nelle
zone comuni dell'agriturismo non è consentito agli estranei e alle persone non registrate o preventivamente riconosciute
tramite un documento d'identità visionato da parte nostra.

Tariffe giornaliere
Camera doppia/tripla con soppalco:
uso singolo da 60,00 € a 90,00 €
uso doppio da 65,00 € a 100,00 €
uso tripla da 90,00 € a 120,00 €
Junior suite (con doccia idromassaggio multifunzione):
uso singolo da 80,00 € a 100,00 €
uso doppio da da 90,00 € a 110,00 €
Camera singola (attrezzata anche per diversamente abili) da 55,00 € a 85,00 €
Camera doppia (attrezzata anche per diversamente abili) da 65,00 € a 85,00 €
Monolocali da 60,00 a 130,00 €
La colazione è inclusa nei prezzi.

Modalità di pagamento
Il pernottamento può essere pagato sia in contanti che con carta di credito o pos.
E’ possibile, previo accordo, il pagamento attraverso bonifico bancario.
Per prenotare più giorni è richiesto una caparra confirmatoria del 30% sull'intero importo, mentre per un soggiorno
minimo di 2 settimane o più è richiesto il pagamento anticipato.

E' possibilie disdire la prenotazione fino a 5 giorni prima della data di arrivo.
In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 5 giorni prima della data prevista di arrivo non viene addebitato
alcun costo. In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre tale termine viene addebitato il 100% del costo della
prima notte. In caso di mancata presentazione viene addebitato l'intero importo del soggiorno.

Informazioni agli ospiti
In agriturismo è a disposizione degli ospiti una ricca libreria con libri, depliant e mappe realizzate proprio per dare
al'ospite le migliori informazioni del nostro territorio.
Nel nostro sito abbiamo realizzato una mappa con tutti i principali punti di interesse. Abbiamo creato diversi temi (città
medievali, ville, giardini storici, mete per il trekking e climbing, mercatini di antiquariato, percorsi fogazzariani a
Montegalda e nei Comuni Veneti fino a Tonezza, piccoli centri storici locali.)

Indirizzi utili
Trattorie tipiche:
Trattoria "Culata", tel. 0444 636033
Trattoria "Cirillo", www.trattoriadacirillo.it, tel. 0444 636025
Trattoria "Al Volto", tel. 0444/555118, alvolto@alice.it
Locanda alla "Torre" da Zemin, tel. 049 906 5621
allatorredazemin@gmail.com
Formaggio biologico:
"La Capreria", www.lacapreria.it, 0444 634125
Formaggio DOP:
"Caseificio Sociale Ponte di Barbarano"
www,caseificiobarbarano.it
Prodotti tipici:
Distilleria Fratelli Brunello s.r.l., www.grappabrunello.it
tel. 0444 737253
Piscine termali
Abano Terme
www.piscinacolumbus.it
Montegrotto Terme
www.hotelpetrarca.it

Vicenza
www.nuotovicenza.it
Padova
www.parcopadovaland.it
Tennis
A.S.D. Centro Tennis Camisano
Tel. 0444 610720
info@tenniscamisano.it
Golf club
Brendola
www.golfclubcolliberici.it
Creazzo
www.golfclubvicenza.com
Rovolon
www.golffrassanelle.it
Selvazzano
www.golfmontecchia.it
Maneggi
Yama Ranch Asd, Montegaldella, tel. 347 671 5679

Convenzioni
Per migliorare il vostro soggiorno,  vi elenchiamo alcune aziende che collaborano con noi:

Pizzeria Cinzia e Pasqualino - Via V. Veneto, 99, Grisignano di Zocco, tel. 0444/614532 - Ottimo fritto e ottima pizza

Trattoria "Stella d'Italia" a Colzè di Montegalda, tel. 0444 634238

Mulino Sandini a Camisano V.no, tel. 340/7115823 - Mulino con ottime farine - sconto del  5%

Marcolin Piergiorgio, Via John Fitzgerald Kennedy, Grisignano di Zocco - vendita e assistenza per Biciclette e motocicli

La lista delle aziende in convenzione è soggetta a continui aggiornamenti.

Emergenza

Emergenza sanitaria tel. 118
Carabinieri tel. 112
Polizia tel.113
Vigili del fuoco tel. 115
CCIS, Traffico e viabilità tel. 1518
Ospedale: ULSS 6 VICENZA tel. 0444 753111
Ambulanza C.R.I. - Croce Rossa Italiana tel. 0444 514222
Guardia medica tel. 800 894 445
Polizia locale tel. 0444 - 736426
Polizia stradale, Service 24h Srl, tel. 0444 737742
Radiotaxi Vicenza, tel. 0444 920600

ARPAV PREVISIONI METEO, tel. 049 9998111
www.arpaveneto.it,
Aeroporto V. Catullo, Verona, tel. 045 8095666
Aeroporto Marco Polo, Venezia, tel. 041 2609260
Trenitalia, tel. 892021
ACI, tel. 803116
Autobus Vicenza, SVT, tel. 848 800 900
Municipio di Montegalda, 0444 736411
Farmacia Dott. Pietrogrande, Montegalda, tel. 0444 737181
Farmacia Europa, Grisignano di Zocco, tel. 0444 614539
Parrocchia di Montegalda, tel. 0444 636019
Uff. Postale di Montegalda, tel. 0444 737006


