1. Informazioni sull’azienda
•
•
•
•
•

AGRITURISMO CA’ BACCAN
Costa Cristina
Telefono 00393484690103 e-mail info@agriturismocabaccan.com
Indirizzo sito web www.agriturismocabaccan.com
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche prot 22868 del comune di Cavallino Treporti

2. Indicazioni stradali – 45°26’39’’nord 12°25’37’’est

3. Parcheggio – interno e coperto,

4. Servizi offerti – pernottamento in appartamento con biancheria

5. Tariffe – min. 36 euro max. 48 euro a persona a notte per soggiorno in appartamento con uso della cucina e biancheria
Tassa di soggiorno a persona a notte di euro 0,50

6. Modalità di pagamento – è richiesto l’ invio di euro 100 quale caparra confirmatoria al momento della prenotazione. Il
saldo del pernottamento è previsto al momento dell’arrivo in struttura con contanti o pos.

7. Arrivo e partenza – arrivo dalle ore alle 14,30 alle ore 19,30 e partenza entro le ore 10,00

8. Animali domestici – sono ammessi su richiesta , verrà addebitato un costo aggiuntivo per la sanificazione dell’alloggio
di euro 30,00

9. Spazi per fumatori – all’ interno degli appartamenti è vietato fumare

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – il nostro comune effettua la raccolta differenziata e gli
appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento e pannelli solari per riscaldare l’acqua sanitaria.

11. Regole per la sicurezza – e’ vietato recarsi nell’orto e nel frutteto se non accompagnati dal titolare in quanto vi sono
macchinari agricoli in movimento.

12. Il punto vendita dei prodotti – al momento non disponiamo di un punto vendita fisso dei nostri prodotti ma è possibile
ordinare gli ortaggi e vi verranno consegnati direttamente nel vostro alloggio.

13. Gli alloggi – sono di uso esclusivo all’ospite ed ogni appartamento dispone di giardino privato e posto auto interno alla
proprietà della struttura.
E’ fatto l’obbligo agli ospiti di rispettare gli orari del silenzio imposti dal comune di Cavallino-Treporti e di effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Tutti gli alloggi dispongono di stoviglie, biancheria, lavatrice , phon, frizzer, frigo, forno e di forno a microonde.

14. La sala ristorante – non prevista

15. La visita guidata dell’azienda – non prevista

16. Le attività ricreative, culturali e sportive – non previste

17. La custodia degli oggetti di valore – non è prevista.

18. Indirizzi utili – farmacia comunale via di ca’ savio 79
Chiesa di ca’ savio via cividale 6
Guardia medica via Fausta n. 274, presso "Casa Regina Mundi" - loc ca' di Valle.
Ppi via Concordia 31 - località Ca' Savio ed è aperto H. 24.
Apt PIAZZALE PUNTA SABBIONI TEL. 041966010
19. Chiamate di emergenza – 112,113 Polizia e Carabinieri
115 vigili del fuoco
118 pronto soccorso

20. Suggerimenti sulle mete turistiche – stupendi i forti lungo il territorio del litorale di Cavallino-Treporti,Lio piccolo,
Mesole, Burano, Murano, Torcello, Venezia, etc.

21. Convenzioni – alcuni ristoranti della zona effettuano uno sconto o un omaggio ai nostri ospiti

