
Carta dei servizi

Gentili ospiti,
Benvenuti all'agriturismo Fattoria dei fori. Di seguito potrete trovare tutte le informazioni
per godervi al meglio il vostro soggiorno in tranquillità. 

Check out
Entro le ore 10:30.

Prenotazioni
Si accettano richieste di prenotazione sia telefoniche che online. Ci impegniamo a rispondere
entro 24 ore. 

Cancellazioni
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato, dovrà essere pagato l'importo totale
del soggiorno prenotato. Nel caso gli ospiti non si presentino entro 24 ore dall'arrivo
previsto, in assenza di alcuna comunicazione, la prenotazione verrà annullata e l'acconto
trattenuto.

Nel rispetto di tutti
Vi chiediamo di adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri
ospiti. Vi invitiamo a rispettare le piante e i fori e a non lasciare rifuti nel parco. Non
infastidite gli animali della fattoria e non entrate nei loro recinti. Vi invitiamo a riciclare i
rifuti e ad evitare gli spechi nel rispetto dell'ambiente. Vi chiediamo inoltre di rispettare gli
ambienti, le attrezzature, le opere d'arte e gli arredi che si trovano nell'agriturismo e
nell'azienda agricola. 

Qualche obbligo
All'interno della struttura non sono ammessi animali domestici. Nel parco sono ammessi
animali domestici se tenuti al guinzaglio. É severamente vietato fumare nelle camere,
nell'appartamento e negli spazi comuni. È inoltre vietato utilizzare apparecchi esterni a
quelli forniti dall'agriturismo per il riscaldamento, ferri da stiro, macchinette del caffè e
accendere famme libere. Non si possono introdurre nelle stanze e nelle zone comuni persone
estranee all'agriturismo, salvo accordi. Per eventuali danni arrecati sarà chiesto un congruo
risarcimento in denaro. È severamente vietato entrare nei luoghi contraddistinti da
segnaletica che ne vieti l'accesso ai non autorizzati 



Trattamento dei dati personali
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello
svolgimento dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel
rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite l’applicazione sistematica da
parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento
cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specifcità del dato stesso (semplice dato
personale oppure dato sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si
informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi
determinati dal rapporto contrattuale a tali fnalità (ivi compresi i fni contabili ed
amministrativi).

La nostra struttura

La struttura
Il nostro agriturismo dispone di 24 posti letto, suddivisi in diverse soluzioni abitative
all'interno di un vecchio borgo contadino settecentesco ristrutturato a partire dal 2011. La
struttura dispone complessivamente di sei camere doppie ampie e confortevoli, due camere
da quattro e cinque posti con soppalco, una delle quali dotata di sauna infrarossi, e un
romantico appartamento con cucina privata completamente affrescato a tema “Il mondo di
Segantini” in una dependance in legno. La struttura ospita anche una mostra permanente
dedicata al mondo contadino della Valbelluna, raccontato dalle vecchie fotografe in bianco
e nero e dalle poesie in dialetto di Rino Budel. L'ampia sala del fenile viene utilizzata per le
attività di fattoria didattica, per conferenze e workshop. 

L'azienda agricola
Abbiamo cercato di ricreare nei cinque ettari di terreno che circondano il borgo contadino
quel mosaico di prati e di boschi che un tempo caratterizzava il paesaggio rurale della zona,
dove agricoltura e ospitalità lavorano in perfetta sinergia. Il paesaggio agricolo è inoltre
abbellito dai giardini, che ospitano più di cento varietà di alberi ad alto fusto, di rose e di
mille altri fori, che colorano la proprietà in tutte le stagioni. Il frutteto ospita, oltre a vari
tipi di frutta mista, diverse varietà di mele e pere antiche. Tra le nostre coltivazioni principali
ci sono molte erbe aromatiche, come il Sambuco, la Rosa canina, la Calendula, il Fiordaliso
e la Lavanda. 

Check in 
Dalle 16:00 alle 20:00.
Si prega di comunicare in anticipo l'orario di arrivo se diverso da quanto indicato.
Cercheremo di venire incontro alle vostre esigenze. Al momento dell'arrivo, viene richiesto
un documento d'identità valido e il saldo del pagamento dell'intero soggiorno. Eventuali
costi aggiuntivi, possono essere pagati alla fne del soggiorno.



I nostri servizi principali

Riassetto e pulizie
Per gli ospiti delle camere della Casa delle arti e della Casa di una volta il cambio della
biancheria da bagno verrà effettuata ogni tre giorni, mentre quella da letto ogni cinque
giorni, sempre tra le 10:30 e le 14:30, esclusi i giorni precedenti la partenza. Vi chiediamo di
lasciare nel lavandino gli asciugamani che desiderate siano sostituiti.
Per gli ospiti dell'appartamento Il mondo di Segantini, la pulizia completa con sostituzione
della biancheria da letto e da bagno verrà effettuata una volta a fne della settimana tra le
10:30 e le 14:30. Nel caso di permanenze inferiori a sette giorni, le pulizie non verranno
effettuate, ma si può richiedere un cambio della biancheria da bagno e da camera compreso
nel prezzo del soggiorno.

Chiavi
Le chiavi della stanza saranno consegnate al momento del vostro arrivo e dovranno essere
riconsegnate al check out. In caso di smarrimento, vi sarà addebitato il costo della
sostituzione della serratura.
La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi
all'interno della struttura e nel parco.

Parcheggio
Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà. Non sussistono
particolari rischi, ma si consiglia di chiudere a chiave le macchine, evitando di inserire
antifurto rumorosi che possano disturbare la quiete degli altri ospiti. 

Stiamo lavorando per rendere il vostro soggiorno unico e speciale. 
Grazie per la vostra collaborazione.
Lo staff dell'agriturismo Fattoria dei fori


