1. Informazioni sull’azienda
• Nome azienda agricola e indirizzo:

“Crichelon” Società Agricola Semplice
Via Napoleone Bonaparte, 2 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
• Titolari/gestori/responsabili dell’accoglienza: Paolo, Guglielmo, Stefano e Daniele Massignan
• Telefono: 0444/375062
• fax: 0444/573989
• e-mail: info@crichelon.com
• PEC: crichelonsocietaagricola@pec.agritel.it
• Indirizzo sito web: www.crichelon.com
• Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche: Autorizzazione N° 5343 dal Comune di Altavilla Vicentina

2. Indicazioni stradali coordinate satellitari: 45°29'47.1"N 11°29'24.2"E

3. Parcheggio Piazzale interno videosorvegliato

4. Servizi offerti alloggio con colazione presso il nostro ristorante

5. Tariffe a partire da 50€ camera singola / 80€ camera doppia
soggiorno gratuito per bambini ﬁno ai 12 anni di età

6. Modalità di pagamento acconto del 30% alla conferma di pernottamento con carta di credito o boniﬁco, rimborsabili nel caso di disdetta
con preavviso di 7 gg.
Saldo a ﬁne soggiorno. (disponibile POS)

7. Arrivo e partenza check-in entro le 22.00
check-out entro le 11.00

8. Animali domestici si accettano animali di piccola taglia con supplemento di 10€
eventuali danni su arredo e mobilia saranno addebitati

9. Spazi per fumatori in camera è vietato fumare
ogni camera ha ingresso indipendente, diretto al cortile, pratico per chi fuma

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente si pregano i nostri clienti di fare uso corretto degli asciugamani e riporre sul lavello solo quelli che desidera
vengano cambiati

11. Regole per la sicurezza -

12. Il punto vendita dei prodotti -

13. Gli alloggi bagno con doccia combinata (bagno turco e idromassaggio)
tv satellitare
accesso internet gratuito
frigo bar
4 camere sono dotate di angolo cottura

14. La sala ristorante -

15. La visita guidata dell’azienda -

16. Le attività ricreative, culturali e sportive 17. La custodia degli oggetti di valore ogni camera è dotata di cassetta di sicurezza con chiave

18. Indirizzi utili -

19. Chiamate di emergenza 5112 carabinieri
5113 polizia
5115 vigili del fuoco
5118 emergenza sanitaria
5120 abitazione Paolo
5122 abitazione Stefano
5123 abitazione Guglielmo
5125 cellulare Guglielmo
5126 cellulare Stefano
5127 cellulare Paolo
Taxi: 00444920600

20. Suggerimenti sulle mete turistiche Vicenza, città del Palladio, musei, basilica e le ville venete
Venezia - 80 km
Verona - 40 km
Padova - 40 km
Altopiano di Asiago - 70 km
Bassano del Grappa e Marostica - 40 km

21. Convenzioni -

