
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, 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. 

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. In caso di partenza anticipata rispetto alla data stabilita
al momento della prenotazione verrà applicato un corrispettivo pari al 50% dei servizi prenotati
e non goduti

Camere 
Le  camere  vengono  normalmente  consegnate  tra  le  14:00  e  le  18:30.  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. 
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Attrezzature sportive
Sono a vostra disposizione la piscina e la vasca idromassaggio, secondo le norme stabilite dal
regolamento d'uso riportato di seguito, il campo da tennis (previa comunicazione di utilizzo), le
mountain bikes (con preavviso di almeno mezza giornata), il ping pong e le attrezzature del
parco giochi.
Il tappeto elastico è invece attrezzatura sportiva privata, è recintato e il suo accesso non è
consentito, in quanto pericoloso. Chi lo utilizzasse lo farà a suo rischio e pericolo.

Piscina 
La vasca non è vigilata, è quindi vietato l'ingresso ai minori di anni 16 non accompagnati. 
È possibile frequentare la piscina dalle 9:00 alle 19:00. Non ne è consentito l’uso notturno. 
La profondità massima della vasca è di  140cm. Nell'area di  accesso sono presenti  gradoni
larghi 50 cm aventi  il  fine di  consentire un ingresso graduale e di  fornire zone di  sosta a
profondità limitata per i bambini. Ogni gradone ha una profondità di 23 cm più del precedente.
È vietato fare tuffi, corrrere sul bordo della vasca, schiamazzare e fare giochi che possano
risultare pericolosi o fastidiosi per gli altri bagnanti.
È vietato gettare o portare in acqua oggetti che non siano attinenti all'attività natatoria.
I bordi vasca sono da considerarsi adibiti esclusivamente a solarium.
Raccomandiamo di non fare il  bagno prima che siano trascorse tre ore dal consumo di un
pasto.
È obbligatorio l'uso della cuffia. 
È obbligatorio fare la doccia e lavare piedi e calzature prima di bagnarsi.
Il responsabile della piscina è Fabio Fortuna reperibile al numero 0734939012 o al cellulare
3356751997
Il numero di telefono del servizio di soccorso è 118
Per motivi igienici, gli animali non hanno accesso al bordo vasca né alla zona solarium.
I regolamenti della piscina e della vasca idromassaggio sono affissi in prossimità delle stesse. 

Lavanderia e stireria 
E' possibile usufruire del servizio 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. 
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General conditions and prices 
Prices vary according to the seasons and the actual size of the rooms.
Our  Half  Board  includes  overnight  stay,  breakfast,  dinner  with  agritouristic  menu,  daily
cleaning of the room and the use of the sports facilities in our property. If you prefer, you can
also choose the B&B service.
If you want to make your holiday with your pets, our Agriturismo can accommodate them too.
Pets are charged € 5.00  per day and there is a fixed fee of € 10.00 for final cleaning. Access
to the restaurant internal room is forbidden to animals, but you can keep them close when
meals are served in the patio.
The Rosa, Gialla, Torre and Colonne rooms are equipped with heat pumps that make up the
winter heating and cooling system in summer.  To prevent energy waste  and to keep the
original cost of these rooms, air conditioning in the summer period is available at an additional
cost.

Holiday guarantees 
In order to book, a written confirmation and the sending of the credit card details (VISA or
MASTERCARD) or a deposit of 40% of the amount due for the whole stay is required. The
deposit paid to define the reservation will not be returned in case of unused services.
In  case  of  cancellation,  less  than 15 days  from the  scheduled  arrival,  of  the  reservation
guaranteed by credit card we reserve the right to withdraw up to 40% of the amount due for
the entire stay. In case of early departure from the date stated at the time of booking, a fee of
50% of the amount of the booked services will be applied.

Rooms 
Check-in is from 2:00 pm to 6:30 pm. The reception is however guaranteed until 11:00 pm
and beyond, you should just kindly inform us. You can also get to the Agriturismo in the
morning and use the facilities awaiting the check-in time.

Check-out is  until  10:00 am on the day of departure. If you wish to keep the room until
afternoon, you should kindly inform us at least the day before; this service is available for an
extra charge of 50% of the daily rate.

Room cleaning is daily and is done in the morning, except in the case of special requests.
Damage or improper use of Agriturismo's property will be sanctioned at the discretion of the
management.
You can use the room refrigerator to store food and personal beverages. You will find the price
list of drinks provided by La Campana inside the refrigerator.

Meals 
Dinner time is at 8:00 pm. If you plan to arrive later, you should always inform us, also with a
phone call, so that we can arrange a suitable service. After 9:00 pm it may not be possible to
have dinner at our restaurant but, on notice, we can prepare a tray with bread, cheese and/or
cold cuts fruit and/or dessert in your room.
Breakfast is from 8:00 am to 9:30 am. 
It should be better for vegetarian meals or special attentions due to intolerances or allergies to
be communicated and booked at least one day in advance to ensure the best service.
Pets are not allowed to enter in the restaurant internal hall, but in summer you meals are
served in the outdoor patio and they can be close to you.
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Sport facilities
At your disposal: swimmingpool and jacuzzi, according to the rules set out in the operating
instructions below, the tennis court (with prior notice of use), mountain bikes (with notice of at
least half a day), table tennis and playground.
The trampoline is instead a private sports equipment not at disposal of our guests, it is fenced
and its access is not allowed, as it is dangerous. Whoever uses it will do that at his/her own
risk.

Swimming pool 
The pool is not guarded, therefore the entrance of unaccompanied children under 16 years old
is forbidden.
You can attend the pool from 9:00 am to 7:00 pm. No night use is allowed.
Maximum depth of the pool is 140cm. In the access area there are 50cm wide steps, designed
to allow a gradual entry and to provide limited depth rest areas for children. Each step is 23cm
deeper than the previous one.
It  is  forbidden to  dive,  run  on the  edge  of  the  pool,  tear  and  play  games  that  may  be
dangerous or annoying for the other guests.
It  is  forbidden to throw or bring into water objects that are not related to the swimming
activity.
The pool edges use is only as solarium.
We recommend not to have a bath before three hours have passed since eating a meal.
It is mandatory to use the swimmingcap.
It is imperative to shower and wash feet and swimming shoes before bathing.
The person in charge of the pool is Fabio Fortuna, available at 0734939012 or on the mobile
phone 3356751997
The emergency phone number is 118
For hygienic reasons, pets do not have access to the pool edge or to the solarium area
You will find swimmingpool and jacuzzi regulations near them.

Laundry and ironing
It is possible to take advantage of the laundry and ironing service. Normally linen is replaced
every 5/7 days, towels every 3/5 days, tablecloths and napkins every 5/7 days. However, we
are at your disposal for more frequent replacement, with a supplement. In every room there is
a drying rack, to be placed in the space in front of the room or in the drying racks area.
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