CARTA DEI SERVIZI
1. Informazioni sull’azienda
•

Azienda agricola Boton d’Oro s.n.c Località Sto de Prà, Costa di San Nicolò Comelico, BL

•

Costan Giovanni & C

•

+39 3462439423, info@agriturismobotondoro.it, botondorosnc@pec.it

•

www.agriturismobotondoro.it

•

Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche

2. Indicazioni stradali –
•

Lasciando la ST52 Carnica per S. Nicolò si prosegue sulla SP30 in direzione Costa (strada asfaltata a
tornanti) percorribile in tutte le stagioni dell’anno.

3. Parcheggio
•

Parcheggio solo esterno, non coperto e non custodito.

4. Servizi offerti
•

Offriamo servizio di ristorazione durante tutto il periodo dell’anno nei week-end

•

Offriamo inoltre anche il servizio di pernottamento e prima colazione e su richiesta proponiamo
delle visite guidate alle stalle e al caseificio di proprietà.

5. Tariffe
•

Tariffa B&B camera matrimoniale: 90€ in stagione, 80€ fuori stagione;

•

Tariffa B&B camera tripla 115€ in stagione, 100€ fuori stagione;

•

Tariffe ristorante: antipasti 8-10€, primi 10-14€, secondi 10-18€, dolci 4-5€, coperto e pane 1,5€

6. Modalità di pagamento
•

La caparra viene richiesta al momento della prenotazione tramite bonifico bancario. La conferma
della prenotazione avverrà al momento del ricevimento della somma che corrisponde all’80% del
saldo. Quest’ultimo avverrà in loco al momento del check-out. Modalità di pagamento: contanti o
POS (no american express).

7. Arrivo e partenza
•

Check-in: dalle 16:00-24:00 del giorno d’arrivo.

•

Check-out: entro le 10:00

8. Animali domestici: Non sono ammessi animali domestici
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9. Spazi per fumatori
•

La struttura non dispone di locali interni per fumatori, solamente le aree esterne all’edificio

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente
•

La struttura si impegna nella differenziazione dei rifiuti per questo motivo è richiesto un eguale
impegno agli ospiti.

•

Per salvaguardare l’ambiente viene inoltre richiesta meticolosa attenzione agli spechi di acqua ed
energia.

•

11. Regole per la sicurezza
Piano sicurezza attivo

12. Il punto vendita dei prodotti
•
•
•

Indirizzo: Boton d’Oro, Loc. Cima Gogna 1, Auronzo di Cadore, BL
Orari: 9.00-19:00
Giorno di chiusura: Lunedì

13. Gli alloggi
•

La struttura dispone di due camere con balcone e due senza.

•

Le camere sono situate sopra la sala da pranzo, autonome e dotate di servizi igienici privati, TV
schermo piatto, asciugacapelli e attrezzature per la pulizia personale.

•

Check-in: dalle 16:00-24:00 del giorno d’arrivo.

•

Check-out: entro le 10:00

14. La sala ristorante
•

Orari colazione: dalle 07:30 alle 09:00

•

Orari pranzo: dalle 12:00 alle 14:00

•

Orari cena: dalle 19:00 alle 21:00

•

Menù alla carta vasto e ricco di piatti tipici della tradizione culinaria montana locale.

15. La visita guidata dell’azienda
•

Le visite guidate alle stalle e al caseificio si terranno solo su anticipata richiesta al titolare.

•

Durata 1 ora e 30 min circa.

•

Prezzo 10,00€ a persona, inclusa degustazione formaggi di propria produzione.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive - specificare orari e tariffe
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•

Passeggiate in montagna;

•

Percorsi in mountain-bike;

•

Escursioni con ciaspole, sci e snowboard.

•

La struttura non offre noleggio delle attrezzature ma si affida a noleggi privati.

17. La custodia degli oggetti di valore - informare della possibilità
•

La struttura non dispone di mezzi per la custodia degli oggetti di valore (cassaforte ecc..)

18. Indirizzi utili
•

Ufficio IAT Santo Stefano di Cadore

19. Chiamate di emergenza
•

Titolare: +39 3462439423

•

Vigili del fuoco: 115

•

Ambulanza: 118

•

Polizia: 113

•

Generale: 112

20. Suggerimenti sulle mete turistiche - elencare le attrazioni turistiche principali e le mete minori
•

Tre cime di lavaredo, Misurina, Sappada, Cortina d’Ampezzo, Val Visdende, Sauris, Sesto e Pusteria,
San Candido, Lago di Braies, Dolomiti.

21. Convenzioni
•

10% sconto ai Soci ONAF (organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) per ristorante e acquisto
formaggi.

3

