CARTA DEI SERVIZI
Informazioni sull’azienda
Agriturismo “La Risarona” di Dainese Michele
Via Piovene, 2
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444/1429761 - fax 0444/1429760
info@larisarona.it - michele.dainese@pec.it - www.larisarona.it
IT02179960246
Autorizzazione all’esercizio attività agrituristica: SUAP 1119 del 22/05/2018

Indicazioni stradali
Provenendo da Milano direzione Venezia (autostrada A4): uscire al casello di
Vicenza est, seguire le indicazioni per Padova imboccando la SS 11. Procedere
per circa 7,5 km e svoltare a sinistra in via Piovene.
Provenendo da Padova direzione Milano (autostrada A4): uscire al casello di
Grisignano di Zocco, svoltare a destra imboccando la SS 11 in direzione
Vicenza. Procedere per 4,5 km e svoltare a destra in via Piovene.
Coordinate GPS: 45.502724, 11.655840

Parcheggio
La struttura dispone di parcheggio privato interno alla proprietà ma ubicato
all’aperto.

Servizi offerti
La struttura offre solamente alloggio con colazione. Occasionalmente può
dare in affitto i locali per eventuali feste private.
Tariffe
Camera doppia con letti separati:
uso singolo da € 60,00 a € 120,00
uso doppio da € 80,00 a € 160,00
Camera doppia con letto matrimoniale:
uso singolo da € 60,00 a € 120,00
uso doppio da € 80,00 a € 160,00
Junior suite (con vasca idromassaggio o doccia multifunzione):
uso singolo da € 85,00 a € 170,00
uso doppio da € 110,00 a € 220,00
Camera tripla da € 125,00 a € 250,00
Camera singola (attrezzata anche per diversamente abili) da € 60,00 a € 120,00
Colazione inclusa
Modalità di pagamento
Il pernottamento può essere pagato sia in contanti che con carta di credito o
pos. E’ possibile, salvo accordi, il pagamento attraverso bonifico bancario.
Arrivo e partenza, orario colazione
Orario di check-in dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (orario invernale) o alle ore
20,00 (orario estivo)
Orario di check-out entro ore 10,00 del giorno di partenza.
Colazione dalle 8,00 alle 9,30
Animali domestici
Per motivi igienico sanitari e allergici, la struttura non è adatta ad ospitare
animali domestici.

Spazio per fumatori
E’ severamente VIETATO FUMARE nelle camere (anche alla finestra) e negli
ambienti comuni. In virtù del principio di precauzione e di tutela della salute,
la proprietà, valendosi della facoltà di farlo, assoggetta anche i prodotti heatnot-burn alle stesse norme previste dalla legge 3/2003.
All’esterno sono predisposte spazi idonei per fumatori.
Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente
Si raccomanda un utilizzo razionale dell’acqua e dell’energia elettrica. Il ricircolo
dell’acqua calda è regolato da temporizzatore (dalle 6,00 alle 10,00 e dalle
18,00 alle 24,00).
Regole per la sicurezza
La famiglia Dainese si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggetti
personali lasciati incustoditi nelle camere o nelle zone comuni. Sarà vostra
responsabilità custodire oggetti personali di valore. Si raccomanda inoltre di
non asportare o rovinare alcun oggetto presente all'interno delle camere e
nelle zone comuni dell'agriturismo. Ogni abuso verrà segnalato alle Autorità di
Pubblica Sicurezza locali.
In caso di incendio non utilizzare l’ascensore.
Nelle ore diurne si pregano i signori ospiti di segnalarci la presenza di loro
parenti e amici. Nelle ore notturne è severamente vietata la presenza di
persone estranee in ogni ambiente dell'agriturismo. L'accesso alle camere
come nelle zone comuni dell'agriturismo non è consentito agli estranei e alle
persone non registrate o preventivamente riconosciute tramite un documento
d'identità visionato da parte nostra.
Punto vendita prodotti
All’interno della struttura è possibile acquistare prodotti di nostra produzione:
confetture e riso vialone nano e carnaroli

Gli alloggi
Le nostre camere, una diversa dall’altra, sono arredate con colori caldi e
materiali naturali che rendono l’atmosfera intima e suggestiva, garantendo
ogni confort. Aria condizionata e riscaldamento indipendente garantiscono
una gestione autonoma delle proprie esigenze.
Le camere e i bagni sono completi di biancheria, asciugamani. Presenti
prodotti di cortesia e phon.
Visita guidata dell’azienda
All’ arrivo o durante la colazione la proprietà sarà lieta di “raccontarvi un po’
di noi e di ciò che facciamo”. Se invece vi è interesse per una visita strutturata
all’azienda (passeggiata tra le risaie, tra il frutteto, visita dell’orto e del pollaio,
visita del grande giardino con dettagli su piante e essenze arboree) ci si può
accordare per data, ora ed eventuale riconoscimento economico e si verrà
accompagnati con molto piacere.
Chiamate di emergenza
Emergenza sanitaria tel. 118
Carabinieri tel. 112
Polizia tel.113
Vigili del fuoco tel. 115
Guardia di Finanza tel. 117
Ambulanza C.R.I. - Croce Rossa Italiana tel. 0444514222
Guardia medica tel. 848800557
Ospedale Vicenza – centralino tel. 0444753111
Polizia locale tel. 0444545311
Polizia stradale tel. 0444337511
Radiotaxi tel. 0444920600
Soccorso stradale tel. 803116
Corpo forestale dello Stato tel. 1515

