CARTA DEI SERVIZI - AGRITURISMO “LE CLEMENTINE”
Luciana-Clementina ed il suo staff, vi danno il benvenuto e vi augurano di trascorrere un piacevole soggiorno.
Siamo a disposizione per eventuali informazioni turistiche sul Polesine e dintorni ed anche per una semplice chiacchierata
per conoscerci
Ci farebbe piacere essere taggati sui vostri post di Facebook (facebook.com/agriturismoleclementine)

LA NOSTRA STORIA – I NOSTRI SERVIZI
La storia della nostra famiglia ed il perché del nome Le Clementine sono descritte in una pagina del sito
http://www.leclementine.it/
La struttura è stata acquistata nel 1989 e dopo importante ristrutturazione è stata inaugurata nel gennaio 1992
(Primo agriturismo nella provincia di Rovigo). Facciamo ristorazione, con 80 posti a sedere il sabato sera e la domenica a
pranzo. Siamo aperti per le festività canoniche e nazionali ed è possibile prenotare per eventi con gruppi di almeno 15
persone. Per alloggiare (con eventuale colazione e cena) mettiamo a disposizione sei stanze di diverse tipologie 2-3-4 letti.
Le stanze sono tutte dotate di servizi, tv, clima e Wi-Fi gratuito.
Check In - Check Out
L’orario di arrivo deve essere compreso tra le ore 14:30 e le ore 21:00 (non c’è il portiere di notte).
Le stanze, il giorno della partenza, vanno liberate entro le ore 10:30
Ogni eventuale variazione di orari va concordata con la titolare
SERVIZI PRINCIPALI
Il riassetto della stanza e le pulizie bagni ecc. vengono eseguite dal nostro personale, la cadenza cambi biancheria è
specificata ed affissa in ogni stanza.
COLAZIONE – CENA
La prima colazione viene servita nella sala del caminetto mediante buffet a self-service dalle ore 7:30 alle ore 10:00.
Al mattino l’ospite ci informerà se intende cenare. La cena sarà servita alle ore 20:00 (cena preparata con prodotti della
nostra azienda)
PARCHEGGIO – INTERNET
Il parcheggio si trova all’interno del perimetro aziendale; non sussistono particolari rischi, ma consigliamo di chiudere le
vetture. In tutta l’abitazione è possibile connettersi Wi-Fi free (l’ospite all’arrivo può chiedere la password)
NORME COMPORTAMENTALI
Si raccomanda un comportamento rispettoso verso gli altri ospiti, e l’ambiente. E’ vietato introdurre nelle stanze e negli
spazi comuni, persone estranee all’agriturismo, salvo accordi presi. E’ vietato fumare nelle stanze e negli spazi interni
all’agriturismo.
Grazie Luciana-Clementina

