Servizi inclusi
Biancheria da letto e per il bagno
Pulizia a fine soggiorno e riassetto infrasettimanale per soggiorni di una settimana
Cucina attrezzata per gli appartamenti e bollitore elettrico per le camere
Set di cortesia bagno e asciugacapelli
Televisione
Collegamento internet WI-FI
Piscina per bambini stagionale all’aperto (da giugno a settembre)

COLAZIONE
Per gli ospiti che soggiornano negli appartamenti sono disponibili, da acquistare il giorno prima,
prodotti locali (marmellata, miele, formaggi, uova,…) e prodotti da forno da noi realizzati,
che potete preparare e consumare autonomamente.
Per chi soggiorna nelle camere, nella sala colazione possiamo accordarci per farvi trovare una colazione di cortesia
all’Italiana (caffè, latte, succo e dolce) a € 5.00 a persona.

IL NOSTRO AGRIRISTORO a CASCINA GALBUSERA NERA
Da sabato 23 maggio il ristorante Galbusera Nera riapre con nuovi orari e una nuova offerta.
Su prenotazione
Lunedì/giovedì/venerdì/sabato dalle 12.00 alle 16.30
Domenica dalle 12.00 alle 19.00
Per cena è attivo il nostro servizio delivery con i piatti dal menù del giorno che consegniamo in appartamento,
PRENOTANDO ENTRO LE ORE 16.00 A. M.
CORSI DI CUCINA
-I nostri corsi di cucina sono momentaneamente sospesi, in attesa di nuove regolamentazioniPer un minimo di 4 persone ogni giovedì pomeriggio (in alta stagione, dal 01/06 al 30/09) e il sabato pomeriggio
(in bassa stagione, dall’ 01/04 al 31/0 e dall’1/10 al 01/11) c’è la possibilità di scegliere tra i nostri corsi di cucina o
di panificazione naturale (prezzi dalle 70 alle 85€)
DEGUSTAZIONI VINO
Per chi soggiorna , incluso nel prezzo ma su prenotazione, è possibile visitare le nostre vigne
e degustare i nostri vini in tutta sicurezza.

Condizioni di prenotazione
La prenotazione dell’alloggio può essere effettuata tramite mail o telefono fornendo i seguenti dati: nome e cognome,
contatto telefonico, numero di ospiti e orario di arrivo.
Per soggiorni dalle 4 notti o più è richiesto un acconto del 30% da versare a mezzo PayPal, carta di credito (fornire
numero e scadenza) o bonifico (UBI Banca IBAN filiale di Calco IT06L0311151040000000000333).
La disdetta dell’alloggio può essere effettuata fino a 30 giorni prima dell’arrivo, senza dover pagare alcuna penale.
Oltre questo termine verrà trattenuto il 30% del totale soggiorno.
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