1. Informazioni sull’azienda
•
•
•
•
•

Agriturismo Canova via Canova n6 Barbarano Mossano
Azienda di Bruno Pretto
Telefono 0444/886283, e-mail info@agricanova.it, PEC
Sito web www.agricanova.it
L’Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche è di Bruno Pretto

2. Indicazioni stradali Si ha la possibilità di arrivare tramite l’Autostrada Valdastico all’uscita BarbaranoAlbettone, tenendo come riferimento il paese di Barbarano. Oppure potrete percorrere la Riviera Berica da
Vicenza o da Noventa.

3. Parcheggio Il parcheggio si trova all’interno dell’Azienda, ma non è al coperto.
4. Servizi offerti Nel Nostro Agriturismo offriamo il servizio di ristorazione e di alloggio.

Nella ristorazione abbiamo una capienza di 60 posti, mentre per gli alloggi abbiamo 5 camere e un
mini-appartamento.

5. Tariffe I Nostri Menù possono variare da 20,00 € a 33,00 €

Per la camera singola il costo a notte è di 40,00 €, per la matrimoniale è di 60,00 € a notte mentre per il miniappartamento è di € 70,00.

6. Modalità di pagamento Per prenotazioni superiori a 4 giorni si richiede caparra, alla prenotazione, e saldo al
Vostro arrivo. Possibilità di pagare in contanti o tramite POS in azienda.

7. Arrivo e partenza CHECK-IN dalle ore 14.00 in poi del giorno di arrivo.
CHECK-OUT entro le ore10.00 del giorno di partenza.

8. Animali domestici All’interno dell’Azienda non sono ammessi animali domestici.

9. Spazi per fumatori Non è permesso fumare nelle stanze e nelle Sale dell’ Agriturismo. La zona fumatori è
situata all’esterno.

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente Chiediamo cortesemente di non tenere acceso il
climatizzatore con finestre e porte aperte.

11. Regole per la sicurezza Non si può accedere all’interno della zona dove si sono gli animali, se non
accompagnati dal personale; non si può salire sulle attrezzature agricole adiacenti all’azienda.

12. Il punto vendita dei prodotti Se desiderate acquistare i Nostri prodotti basterà chiedere al Signor Bruno
o al personale.

13. Gli alloggi Ci sono 5 camere le quali in ognuna di loro troverete lenzuola, asciugamani e coperte. Ogni
stanza ha il bagno proprio con cabina doccia, lavandino e WC. Nel servizio è compreso prima colazione, pulizia
giornaliera, set di cortesia, aria condizionata e riscaldamento. E’ vietato fumare.
Il Nostro mini-appartamento è arredato, completo di cucina accessoriata(piano cottura a induzione, cappa
aspirante, lavello, stoviglie e frigorifero), camera e bagno.

14. La sala ristorante Ci sono 2 sale, una estiva ed una invernale. Siamo aperti tutto l’anno nei giorni di

venerdì, sabato e domenica. Abbiamo vari menù in base alle stagioni. Se qualche cliente ha intolleranze o allergie
basta solo che ce lo faccia presente e gli faremo un menù adatto alla sua dieta.
La colazione viene servita dalle ore 7,00 alle ore 9,00. Se avete qualche esigenza non esitate a chiedere.

15. La visita guidata dell’azienda Se si desidera visitare l’Azienda non esitate a chiedere a Bruno o ad Emma,
saranno lieti di accompagnarvi.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive
17. La custodia degli oggetti di valore Non abbiamo la cassaforte, quindi la responsabilità sarà dell’ospite.
18. Indirizzi utili
Farmacia Boldrin 0444/886051
Supermercato A&O 0444/776013
Caseificio Sociale 0444/795306
Banca Unicredit 0444/1352204

19. Chiamate di emergenza

Carabinieri 112
Carabinieri di Barbarano 0444/886023
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Emergenze Sanitarie 118
Guardia Medica di Vicenza 848/800557
Ospedale di Noventa Vicentina 0444/755611
20. Suggerimenti sulle mete turistiche Possibilità di fare passeggiate ed escursioni. Dal sentiero n71 della
Cengia; n72 sentiero dell’Eremo di San Donato a Villaga; n81 a Mossano sentiero di San Bernardino, dove potrete
visitare la Valle dei Mulini. Molte sono le Ville che ci circondano, dalla Villa «la Rotonda» alle porte di Vicenza, Villa
«Pigafetta Camerini» a Mossano e molte altre. Potrete visitare la Città di Vicenza, Este e Montagnana con le loro
mura e castelli o ,allontanandosi un po’ trovate Venezia con Burano e Murano, o Verona con il Castello di Romeo e
Giulietta.

