Condizioni generali e prezzi
I prezzi variano secondo le stagioni e le effettive dimensioni delle camere.
La nostra Mezza Pensione comprende il pernottamento, la colazione, la cena con menù
agrituristico, vino, acqua e caffé, la pulizia giornaliera della camera e l’utilizzo delle strutture
sportive presenti in azienda. È anche possibile usufruire del servizio B&B.
Qualora vogliate fare le vostre vacanze in compagnia dei vostri animali, domestici, la nostra
struttura è disponibile ad ospitare anche loro. Per la presenza di animali vengono addebitati
5,00 € al giorno e una quota fissa di 10,00 € per le pulizie finali. L'accesso alla sala del
Ristorante è proibito agli animali, ma potrete tenerli vicini quando i pasti sono serviti nel Patio.
Le camere Rosa, Gialla, Torre e Colonne sono dotate di pompe di calore che costituiscono il
sistema di riscaldamento in inverno e di raffreddamento in estate. Per prevenire sprechi
energetici e per contenere il costo originale di queste camere, l'utilizzo dell'aria condizionata
nel periodo estivo è disponibile a pagamento.

Offerte speciali
Trovate le nostre offerte nella pagina dedicata a News and Special Offerts. Per maggiori
dettagli e informazioni su offerte e sconti previsti per bambini fino a 9 anni e per le famiglie
numerose vi invitiamo a telefonare al numero (+39) 0734 939012 o a contattarci tramite
info@lacampana.it

Garanzie per pernottamenti
Per prenotare è obbligatoria una conferma scritta e l'invio dei dati di carta di credito (VISA o
MASTERCARD) o di una caparra pari al 40% della somma prevista per l’intero soggiorno.
La caparra versata per definire la prenotazione non verrà restituita in caso di servizi non
goduti.
In caso di disdetta della prenotazione garantita da carta di credito, a meno di quindici giorni
dall’arrivo previsto, ci riserviamo la possibilità di prelevare con preavviso fino al 40% della
somma prevista per l’intero soggiorno.

Camere
Le camere vengono normalmente consegnate tra le 14:00 e le 19:30. L’accoglienza è
comunque garantita fino alle ore 23:00 e oltre, previa comunicazione. È possibile arrivare in
azienda anche in mattinata e utilizzare le strutture in attesa della consegna delle chiavi della
camera.
Le camere vanno liberate entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Se desiderate mantenere
la camera sino al pomeriggio, dovrete cortesemente comunicarlo almeno il giorno prima;
questo servizio, posta la disponibilità della camera, comporta un supplemento pari al 50%
della quota giornaliera.

La pulizia della camera è giornaliera e viene effettuata la mattina, tranne nel caso di richieste
particolari.
L'eventuale danneggiamento o uso improprio delle proprietà dell'agriturismo saranno
sanzionati a discrezione della direzione.
È possibile utilizzare gratuitamente il frigorifero della camera per riporre e conservare alimenti
e bevande personali. Il listino prezzi delle bevande fornite da La Campana si trova all’interno
del frigorifero stesso.

Pasti
La cena viene servita alle ore 20:00. Nel caso prevediate di arrivare in ritardo, è sempre
opportuno avvertire telefonicamente in modo da permetterci di organizzare un adeguato
servizio. Dopo le 21:00 potrebbe non essere possibile cenare ma, su preavviso, possiamo farvi
trovare in camera un vassoio con pane, affettati e/o formaggi, frutta e/o dolce.
La colazione viene servita a partire dalle 8:00 fino alle 09:30.
È preferibile che i pasti vegetariani o richiedenti particolari attenzioni a causa di intolleranze o
allergie siano comunicati e prenotati con almeno un giorno di anticipo al fine di garantire un
miglior servizio.
Non è consentito l'accesso di animali alla sala ristorante ma d'estate è possibile consumare i
pasti nel patio esterno.

Piscina
È possibile frequentare la piscina dalle 9:00 alle 19:00. Non ne è consentito l’uso notturno.
Per motivi igienici, gli animali non hanno accesso al bordo vasca né alla zona solarium
È obbligatorio l'uso della cuffia.
I regolamenti della piscina e della vasca idromassaggio sono in ogni caso affissi in prossimità
delle stesse.

Lavanderia e stireria
E' possibile usufruire del servizio a pagamento di lavanderia e stireria.
Normalmente le lenzuola vengono sostituite ogni 5/7 giorni, gli asciugamani ogni 3/5 giorni,
tovaglie e tovaglioli ogni 5/7 giorni. Siamo comunque disponibili a venire incontro alle vostre
esigenze con l'applicazione di un supplemento.
Per ogni stanza è a disposizione uno stendibiancheria, da collocare nello spazio antistante la
camera o nella zona stenditoio.

