Agriturismo Canalicchio
Strada Fabrianese 54 06134 Ripa Perugia
Tel. 075.602159, Fax 075.602159, Cell. 393.0065642
Email: info@agriturismocanalicchio.com

Carta dei servizi
Gentile Ospite,
abbiamo il piacere di porgerLe il più cordiale benvenuto e un sentito augurio per un lieto soggiorno. Le presentiamo la
carta dei servizi per fornirLe le informazioni che Le consentiranno di utilizzare al meglio i servizi che Le offriamo.
Siamo tutti a Sua disposizione per soddisfare le Sue richieste e per dare risposta a eventuali questioni o necessità che
Lei dovesse riscontrare durante il Suo soggiorno. Con rinnovati auguri e viva cordialità.
Famiglia Brozzetti
Un po’ di storia…

Early Check in

L’agriturismo Canalicchio nasce dalla

Possibile previo accordo telefonico e senza L’uso della piscina è gratuito e riservato

Piscina

ristrutturazione di una casale in pietra e di sovraprezzo.

agli ospiti. Vi preghiamo di avvertirci

due torri in mattoni utilizzate per

qualora desideraste invitare degli amici. La

l’essiccazione del tabacco fino agli anni

Check out

’60. Successivamente una torre ha ospitato

Gli appartamenti dovranno essere lasciati

un allevamento intensivo di pollame fino
alla fine degli anni ’70. Tra le due torri vi
era la stalla che ha ospitato fino a 60 suini
e diversi bovini. La ristrutturazione del
casale in pietra è avvenuta a fine anni ’80,
mentre della restante parte nel 2006 e
terminati nel 2012.

piscina è aperta dal 01 Giugno al 30

liberi entro le ore 11. Il late check out è
possibile previo accordo e comunque non
oltre le ore 15.

settembre dalle ore 9 alle ore 19. Vi
invitiamo a rispettare la quiete degli altri
ospiti e di attenervi al regolamento
presente a bordo piscina.

È accettato il pagamento con contanti e
assegno bancario.

Giochi e sport

Politica di cancellazione
Se la prenotazione dovesse essere
cancellata con un anticipo inferiore a 4

Il giardino è a disposizione dei bambini per
giocare. Vi chiediamo di non arrecare
disturbo agli altri ospiti.

La struttura
Disponiamo di appartamenti di varie
dimensioni, atti ad ospitare da coppie fino
a famiglia numerose. Ogni appartamento è
indipendente e dotato di cucina con tutto il
necessario per cucinare.

giorni, verrà trattenuto un importo pari al
prezzo della prima notte della
prenotazione. Per gli appartamenti il
termine minimo per una cancellazione
gratuita è di 7 giorni, dopo verrà trattenuto
un importo pari al 30% del totale.

Parcheggio
Il parcheggio non è custodito, non
sussistono particolari rischi, tuttavia Vi
consigliamo comunque di chiudere a
chiave le autovetture, evitando di inserire
antifurto rumorosi per non disturbare la

Prenotazioni

L’appartamento

La prenotazione può essere effettuata

Nell’appartamento troverete la biancheria e sottoposta a videosorveglianza 24/7.

chiamandoci direttamente, contattandoci
via mail o tramite siti di booking on line.
Check in
L’ingresso in appartamento è previsto dalle

quiete. La struttura è interamente recintata

da camera e bagno, sostituite ogni 3 giorni
a richiesta del cliente. Nella cucina

In caso di qualsiasi problema o necessità ci

troverete inoltre latte, caffè, biscotti per la chiami ai nostri numeri, saremo lieti di
fornirLe il nostro aiuto!

prima colazione.

15 in poi. Verrà richiesto un documento di
identità valido, anche per i bambini.
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…Qualche obbligo

Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri ospiti. In particolare si prega di non parlare
ad alta voce nelle scale e nei luoghi comuni.

L’ospite è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano nell’agriturismo.

Si prega di non fumare negli appartamenti.
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