
	  

	  

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
 
- Orario della colazione 7.30-10.00 
- Colazione salata su richiesta con salumi, formaggi e uova fresche delle nostre galline - 6 euro a 
persona al giorno 
- È consentito fumare solo negli spazi esterni riponendo le cicche negli appositi posacenere 
- Fate particolare attenzione a non disturbare il riposo degli altri 
- La nostra azienda è biologica certificata I.C.E.A. e si impegna a controllare i consumi di acqua, 
energia e rifiuti; tutti gli ospiti sono invitati a collaborare con noi per il rispetto dell’ambiente 
- All’esterno troverete i contenitori per la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica 
- L’uso di pannelli solari può comportare qualche secondo di ritardo nell’arrivo dell’acqua calda 
- L’acqua è potabile 
- Le attrezzature di primo soccorso accanto al “vecchio palmento” (zona colazioni) 
- L' accesso alla piscina è consentito previa visione e accettazione delle norme previste nel 
regolamento piscina 
- Si accettano animali solo previo accordo 
- Ciascun ospite è responsabile di eventuali danni agli ambienti comuni e alla propria camera 
- All’arrivo le camere sono consegnate dalle 15,30 alle 18,00 (Per diverse esigenze di orario 
segnalatelo in anticipo cercheremo di venirvi incontro) 
- Consegna delle camere il giorno della partenza entro le ore 10.00 
- La pulizia quotidiana delle camere avviene la mattina 
- Se avete particolari esigenze non esitate a farne richiesta, cercheremo di accontentarvi per 
quanto ci è possibile 
- Per favore fate attenzione guidando lungo la strada di accesso all’azienda. 
- All’uscita è d’obbligo svoltare a destra. Se dovete procedere a sinistra è possibile fare inversione 
poco più avanti 
 
SERVIZI INCLUSI  
 
- Colazione tradizionale siciliana 
- Cambio delle lenzuola ogni 7 giorni   
- Cambio tovagliato del bagno ogni 2/3 giorni per soggiorni superiori alle 3 notti 
- Tavolo da ping pong 
- Parcheggio 
- Parco giochi bambini 
- Prestiti di ombrelloni per il sole secondo disponibilità 



- Connessione internet Wi-Fi - Password: leonardello01
- Riscaldamento
- Ventilatori (solo su richiesta)
- Consultazione materiale informativo turistico  (si prega di riconsegnare libri e depliant dopo la
consultazione)

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Per richiedere i servizi aggiuntivi la invitiamo a compilare il modulo e a consegnarcelo con un giorno 
di anticipo imbucandolo nella cassettina rossa della posta che si trova accanto al “vecchio 
palmento” (zona colazioni) 

- Colazione salata su richiesta con salumi, formaggi e uova fresche delle nostre galline - 6 euro per 
persona
- Baby sitter euro 10/ora
- Cambio supplementare di lenzuola su richiesta - 3 euro
- Cambio supplementare tovagliato bagno su richiesta- 4 euro
- Guide dell’Etna - prezzo da concordare
- Noleggio biciclette - Mountain bike 20 euro/Citybike 13 euro per persona al giorno (sconti su noleggi 
settimanali)
- Corsi di cucina + cena – euro 70 a persona (minimo 4 partecipanti)
- Corsi di cucina + cena  per sole 2 persona: euro 90 a persona. 
- Degustazioni guidate - prezzo da concordare  

NUMERI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ 

- Polizia 113
- Carabinieri 112
- Vigili del Fuoco 115
- Emergenza sanitaria 118
- Soccorso in mare 1530
- Soccorso Stradale Aci 803 116
- Guardia Medica (notturno e festivi) 095934438 – 3357861063
- Pronto Soccorso Giarre 0957799997
- Easy Italia - Call Center di assistenza turistica del Ministero del Turismo – 039039039 -800000039
- Indirizzo e-mail dell’Assessorato Regionale Agricoltura a cui inviare eventuali commenti: 
agril.agriturismo@regione.sicilia.it 


