Agriturismo
«Ae Noseare»
1. Informazioni sull’azienda
• Azienda agricola e agrituristica Ae Noseare
• di Nicolin Mario e Zambello Antonietta
• 0444/910305 -345/3229902 noseare@gmail.com
• www.aenoseare.it
• VI 288763 Provincia e numero REA
2. Indicazioni stradali: Via Adige 37 Frazione Marola,
Comune Torri di Quartesolo, provincia di Vicenza
3. Parcheggio: Parcheggio interno non custodito
4. Servizi offerti Il nostro ristorante è aperto: venerdì e sabato a cena, la
domenica a pranzo; Nei mesi di Luglio e Agosto il ristorante è chiuso.
Possibilità di acquistare i prodotti della nostra azienda agricola e possibilità
di acquistare nel distributore automatico latte e derivati.

5. Tariffe – Camera singola da euro 40,00 a euro 50,00;
Camera Doppia da euro 70,00 a euro 90,00;
Camera tripla da euro 80,00 a euro 95,00;
Camera quadrupla da euro 100 a euro 120,00 Esclusi periodi fiere
6. Modalità di pagamento –Pagamento con bancomat o carta di credito;
Contanti; acconti tramite bonifico bancario.

7. Arrivo e partenza Arrivo il mattino dalle 10,30 alle 12, il pomeriggio dalle
15,30 alle 18,30.
La partenza con il rilascio delle chiavi alle ore 10,00 del mattino
8. Animali domestici Non accettiamo animali all’interno della struttura
9. Spazi per fumatori – Si può fumare all’esterno della struttura;
Divieto di fumo all’interno della struttura
10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – Nel cortile vi è una
piazzola per la raccolta differenziata;
Chiediamo di spegnere il climatizzatore se non viene utilizzato;
Gli asciugamani verranno cambiati solo se trovati a terra o all’interno del
bidet

11. Regole per la sicurezza – Ricordiamo che si è nell’ambito di un’azienda
agricola, e si richiede la massima attenzione.
12. Il punto vendita dei prodotti – Aperto la mattina dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 12;
il lunedì, mercoledì e venerdì aperto anche al pomeriggio dalle 15,30 alle 19
13. Gli alloggi – Tutte le nostre camere sono dotate di bagno privato, tv color,
riscaldamento, asciugamani e phon.
14. La sala ristorante –La colazione dalle 7,30 alle 9,00 del mattino (orari
differenti saranno concordati con la famiglia).
15. La visita guidata dell’azienda –La visita in fattoria può essere fatta i
autonomia, chiedendo la disponibilità alla famiglia.
16. Le attività ricreative, culturali e sportive – Troverete informazioni in
bacheca di eventuali attività.
17. La custodia degli oggetti di valore: L’azienda non è responsabile di oggetti
di valore lasciati nella stanza.
18. Indirizzi utili – Farmacia Dott. Trombetta: 0444/582041;
Lavanderia Self-service: 393/9912292;
Distributore di carburante: 0444/913208;
Banca con bancomat: 0444/380662;
Ufficio Turistico Vicenza 0444 320854;
www.federfarmavicenza.it-farmacie-di-turno
TAXI: 0444.920600
19. Chiamate di emergenza: 0444-910305 o 345/3229902 AGRITURISMO
118 PRONTO SOCCORSO;
113 POLIZIA; 115 VIGILI DEL FUOCO ; 112 CARABINIERI;
GUARDIA MEDICA 800 894 445
20. Suggerimenti sulle mete turistiche –VICENZA-PADOVA-VERONACITTADELLA –VENEZIA-MAROSTICA
21. Convenzioni –Ristorante/Pizzeria O core e Napoli: 0444/910830

