Carta dei servizi
Gentili ospiti abbiamo il piacere di darvi un cordiale benvenuto e vi auguriamo di
trascorrere un piacevole soggiorno presso Ca’ verde - il giardino narrante. Di seguito
elenchiamo le informazioni che vi consentiranno di utilizzare al meglio i servizi che
offriamo e dare risposta a eventuali questioni o necessità durante la vostra
permanenza nella nostra struttura.
“Federica e il suo staff”.
Un po’ di storia
L’Agriturismo è stato inaugurato nell’aprile del 2004, dopo un accurato restauro del
fabbricato rurale precedentemente adibito a vecchia casa contadina. Si trova
all’interno del Parco naturale del monte San Bartolo, al confine tra la Romagna e le
Marche sulla strada panoramica che collega Gabicce a Pesaro, a circa 186 mt s.l.m. È
immerso in un’area interessantissima sia dal punto di vista naturalistico che storico
culturale. Nell’ampio giardino “narrante” si possono ammirare le sculture dedicate
alle 7 arti dell’uomo e contemporaneamente nelle giornate più calde rilassarsi nella
piscina panoramica con vista sul Castello di Gradara.
La struttura
Disponiamo di 6 camere tutte dotate di bagno privato completo di box doccia,
asciugacapelli, armadio, tv. Ed 1 unità abitativa indipendente composta da camera,
bagno, salotto e angolo cottura. Forniamo il servizio di solo pernottamento e prima

colazione. All’ingresso è presente un frigorifero in comune a disposizione degli
ospiti.
L’azienda agricola biologica
Si estende per circa 10 ettari coltivati ad erba medica. Orto familiare, oliveto e alberi
da frutto dove ricaviamo quando è possibile dell’ottima marmellata che proponiamo a
colazione.
Check- in
L’orario di arrivo è previsto dalle ore 14 alle ore 16. Vi chiediamo di farci sapere in
anticipo se avete necessità di arrivare in altro orario.
Check-out
Le camere e la residenza devono essere lasciate libere entro le ore 10,30 del giorno di
partenza, se ritenete di tardare rispetto a tale ora vi chiediamo di comunicarcelo in
anticipo per consentire al meglio lo svolgimento delle nostre attività ma in ogni caso
verrà addebitato un costo equivalente a un ulteriore giorno di permanenza.
Supplementi
Letto aggiunto euro 20,00
Culla euro 6,00
Modalità di prenotazione
30% dell’importo tramite vaglia postale o bonifico bancario (causale caparra).

Vaglia postale intestato a:
Azienda Agrituristica Ca' verde
Strada Panoramica Adriatica, 345
61121 - Fiorenzuola di Focara - ( PU).
Bonifico bancario intestato a:
Ca' Verde di Conti Federica
CODICE IBAN:
IT39W0623068000000057036808
Codice BIC/SWIFT:
CRPPIT2P582
Se la prenotazione dovesse essere cancellata verrà trattenuto l’importo pari al 30%
precedentemente versato a titolo di caparra durante le pratiche di prenotazione.
In caso di restrizioni COVID-19 la caparra versata non sarà persa ma potrà essere
utilizzata per una successiva vacanza presso di noi.
Servizi principali
Il riassetto delle camere e la pulizia dei bagni vengono effettuate giornalmente, il
cambio biancheria da bagno ogni 3 giorni e quella da letto a cadenza settimanale. Le
pulizie ed il cambio biancheria da letto/bagno della residenza vengono effettuate
settimanalmente.
La prima colazione
La colazione a km 0 viene servita tutte le mattine dalle ore 8,00 alle 10,00 all’interno
della saletta tramite buffet assistito per garantire la massima sicurezza.

La piscina
La piscina è gratuita e ad uso esclusivo degli ospiti dell’agriturismo, il servizio di
vigilanza è assente, è vietato l’ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati. La
piscina è aperta dal 1 Giugno al 30 Settembre dalle ore 7,30 alle 19,30. La direzione
non fornisce teli da bagno e asciugamani. Vi preghiamo di non consumare cibi e
bevande a bordo vasca, di non portare bottiglie e bicchieri all’interno di essa, e di
rispettare la quiete degli altri ospiti.
Internet
È possibile connettersi ad internet tramite la password : agriverde
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