1. Informazioni sull’azienda
VILLA LOVI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE
Contrà San Giorgio, 98 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
• Responsabile: Ruggero Fiorese
• 0424016844
• info@villalovi.it
• www.villalovi.it
• Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche:
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0139303 del 07/06/2019
2. Indicazioni stradali
Coordinate geografiche: 45.7779, 11.712
3. Parcheggio
• Scoperto all’interno della proprietà,
• zona verde ombreggiata da piante.
4. Servizi offerti
• Accesso senza barriere architettoniche alla struttura al piano terra
• Tutte le camere sono dotate di:
• Bagno in camera ad uso esclusivo
• Asciugacapelli
• Kit di cortesia
• Doppio cuscino
• TV
• Wi-Fi
• Condizionamento
5. Tariffe
•
•
•
•
•
•
•

Alta Stagione: da aprile a settembre, festività, fine settimana, ponti.
Bassa Stagione: da ottobre a marzo.
Camera singola 160 €
Camera doppia 240 €
Colazione compresa nel prezzo.
Riduzione sulle tariffe:
del 15% per gli ospiti che arrivano con veicoli a trazione elettrica o in bici con prenotazione
diretta.
• ini fino a 2 anni vengono ospitati gratuitamente in culla.

6. Modalità di pagamento
• POS in azienda.
• Carta di credito.
• Bonifico bancario anticipato.
• Caparra confirmatoria per gruppi.
7. Arrivo e partenza
• Check in dalle ore 15 alle ore 20.
• Check out entro le ore 10.
• Arrivi e partenza in orario diverso da quello indicato su richiesta.
8. Animali domestici
• Segnalare la presenza di animali al momento della prenotazione.
• Specie ammesse: Cani
• Taglia/genere: Piccola (meno di 10 kg), Media (10 kg - 25 kg)
• Obbligo di guinzaglio nelle aree comuni e all'esterno della struttura.
• I proprietari saranno considerati responsabili per i danni a cose e persone.
• Supplemento di 10 € a notte.
• Carta di credito a garanzia per eventuali danni o extra pulizie da eseguire in fase di check out.
9. Spazi per fumatori
• All’interno della struttura vige il divieto di fumo in tutti gli spazi.
• Fumare è consentito solo all’aperto nell’apposita area esterna.
10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente
• Differenziamo tutti i rifiuti prodotti dalla struttura e ci occupiamo di raccogliere e differenziare i
rifiuti lasciati dagli ospiti.
• Si raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione nel limitare i consumi di energia.
11. Regole per la sicurezza
• Adottare un comportamento conforme alle regole della convivenza civile.
• Gli spazi comuni sono pienamente fruibili da tutti ad eccezione delle zone segnalate con la
diciura “privato”
• Utilizzare sempre il corrimano nel percorrere le scale.
• Chiunque assista ad un incendio deve:
1. Mantenere la calma;
2. Premere il pulsante di allarme antincendio più vicino o dare l’allarme a voce;
3. Recarsi all’esterno della struttura;
4. Contattare immediatamente, Valerio (+39 348 0648693), Ruggero (+39 348 4780093) o i
Vigili del Fuoco (tel. 115)

• In caso d'infortunio o malessere, l'interessato o chi lo assiste deve
1. Mantenere la calma;
2. Contattare immediatamente, Valerio (+39 348 0648693), Ruggero (+39 348 4780093) o
il servizio di emergenza sanitaria (118)
3. Attendere l’arrivo dei soccorsi senza abbandonare l’infortunato;
4. Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie;
12. Il punto vendita dei prodotti
• All’interno della struttura è a disposizione degli ospiti un angolo espositivo per la vendita di
prodotti artigianali del territorio, docg, bio e prodotti del mercato equo e solidale.
• Prodotti locali in vendita con possibilità di spedizione a domicilio.
13. Gli alloggi
Tutte le camere sono dotate di:
• Bagno in camera ad uso esclusivo
• Asciugacapelli
• Kit di cortesia
• Doppio cuscino
• TV
• Wi-Fi
• Condizionamento
14. La colazione
• La prima colazione offre pane casalingo a lievitazione naturale, dolci e biscotti con farina
biologica, farciti con confetture o frutta di stagione. Si possono degustare succhi di mela e
lampone spremuti a freddo e pastorizzati, una vasta varietà di confetture, miele e yogurt
naturale con latte proveniente da agricoltura biologica.
• orari della colazione dalle ore 7 alle ore 10.
15. La visita guidata dell’azienda
• Su richiesta è possibile visitare l’azienda agricola, con le sue coltivazioni di viti, olivi ed il frutteto.
16. Le attività ricreative, culturali e sportive
• Ottima base di partenza per escursioni nelle vicine Dolomiti.
• Visite guidate su richiesta.
• Affitto mountain bike.

17. Indirizzi utili
• attività e servizi presenti nella zona:
FARMACIA
- Pozzi - Viale Scalabrini 100 - Bassano dG – tel +39 0424 503649
XXV Aprile - Viale Asiago 51 – Bassano dG – tel +39 0424 251111
BANCA
Intesa Sanpaolo - Viale Pecori Giraldi 24 - Bassano dG – tel +39 0424 502405
DISTRIBUTORE DI BENZINA
- Eni - Viale Vicenza 122 - Bassano dG – tel +39 0424 500997
Esso - Viale Pecori Giraldi 2 - Bassano dG – tel +39 0424 501905
NEGOZIO E RIPARAZIONE BICICLETTE
- BikeStore Bassano - Viale Armando Diaz 22 - Bassano dG – tel +39 0424 175 0667
Ciclofficina 25 – Quartiere XXV Aprile 26 – Bassano dG
TAXI
- Radio Taxi tel +39 0424 567774
18. Chiamate di emergenza
• Numero unico di emergenza 112
• Ospedale San Bassiano - Via dei lotti 40 – Bassano del Grappa tel +39 0424 888111
• Valerio +39 348 0648693
• Ruggero +39 348 4780093

