AGRITURISMO

laValleggia
CAMPING & FARM HOLIDAYS

CARTA DEI SERVIZI
Gentili ospiti abbiamo il piacere di darvi un cordiale benvenuto e vi auguriamo di
trascorrere un piacevole soggiorno presso il nostro agriturismo. 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.
Elena e Andrea
LA STRUTTURA
Disponiamo di 5 camere dotate tutte di bagno, terrazzo o giardino privati. Forniamo il
servizio di pernottamento e prima colazione ma se desiderate fermarvi a cena, vi
chiediamo gentilmente di avvisarci preventivamente in modo da poter preparare un
menù secondo le vostre esigenze e comunque degustando i prodotti della nostra
terra.
Le camere dispongono di un’area interna comune (CO-HOUSING), attrezzata con
frigorifero, macchina del caﬀè, phon, bollitore, microonde, dove potete assaporare
gratuitamente tisane o scaldare un pasto che preferite.
L'AZIENDA AGRICOLA
Si estende per circa 2 ettari coltivati a alberi da frutto (da cui ricaviamo quando è
possibile la marmellata che proponiamo a colazione), orto familiare e oliveto dove
integriamo le tecniche di coltivazione biologiche a quelle tradizionali.
Facciamo parte dell’associazione Apiliguria e siamo orgogliosi di proporvi il miele
Inoltre bbiamo una piccola stalla con caprette da latte, pecore, conigli e galline.
I VOSTRI AMICI ANIMALI SONO I BENVENUTI!
Avvisateci per tempo e saremo felici di assegnarvi la camera più adatta al vostro
amico a 4 zampe.
CHECK-IN
L'orario di arrivo è previsto dalle ore 15.00 entro le ore 21.00; vi chiediamo di farci
sapere in anticipo nel caso in cui voleste arrivare in diverso orario.
CHECK-OUT
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 11.00 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. Mettiamo a vostra
disposizione un ambiente al coperto per depositare eventualmente i vostri bagagli e
utilizzare i bagni esterni (con doccia).

I SERVIZI PRINCIPALI
Nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, il cambio della biancheria da bagno e
quella da letto viene eﬀettuato su vostra richiesta in base alle vostre esigenze.
Per rispettare la vostra privacy, il riassetto della camera e la pulizia bagno vengono
anch’essi eﬀettuati su vostra richiesta in base alle vostre necessità e abitudini.
Non esitate a chiedere!
LA COLAZIONE
La prima colazione viene servita nel salone a pian terreno dalle ore 8.00 alle 11.00,
dove oﬀriamo prodotti genuini a km 0 e preparati a mano giornalmente.
Proponiamo prodotti per intolleranti al lattosio, al glutine o per chi segue una dieta
vegana.
INTERNET
È possibile connettersi a internet all’interno delle stanze e nel portico antecedente al
salone. Il wiﬁ è gratuito (la password vi verrà comunicata all’arrivo).
LE ATTIVITÀ OUTDOOR
L’agriturismo LaValleggia fa parte del consorzio Finale Outdoor. Per info e
prenotazioni attività (noleggio bici, guide, percorsi organizzati…) collegarsi a:
booking.ﬁnaleoutdoorresort.com.
Oﬀriamo un servizio gratuito di navetta con trasporto bici dal Borgo alla nostra
struttura, concorderemo insieme gli orari in base alle vostre esigenze.
L’agriturismo è nell’entroterra di Finale ligure. Partendo dall’agriturismo in soli 10
minuti (6 km) si può raggiungere lo storico borgo Medievale di Finalborgo, le spiagge
di Pietra Ligure o Finale Ligure, l’elegante Borgio Verezzi. Oppure per gli amanti dei
percorsi mountain bike (salendo verso il monte Melogno) in soli 15 minuti (9 km) si
arriva alla partenza dei famosi sentieri FINALE MTB.
IL PARCHEGGIO
Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà alla quale si
accede da un cancello (che generalmente teniamo semichiuso per via degli animali
che circolano liberamente nella proprietà), non sussistono particolari rischi, tuttavia vi
consigliamo comunque di chiudere a chiave le vostre autovetture.
CHIUSURA
Non ci sono limiti di orari, tutti gli ospiti sono indipendenti. Vi chiediamo solo qualora
tardaste di rispettare il massimo silenzio per non disturbare gli altri ospiti.
QUALCHE OBBLIGO
Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli
altri ospiti e nel rispetto della natura. È vietato introdurre nelle stanze o negli spazi
comuni persone estranee all'agriturismo, salvo accordo. È vietato fumare nelle stanze
e negli spazi interni.
Grazie!
Andrea e Elena
Agriturismo LaVallegia - Via San Pantaleo 33 - Tovo San Giacomo (Sv)
Uscita Finale Ligure - SP490 direzione Calizzano
Cell. 340 8990232 – 347 4187010
e.mail: agriturismo.lavelleggia@gmail.com
www.lavalleggia.it

