1. Informazioni sull’azienda
• Antica Pieve S.S.A. di Aaron e Gianluca Girardi in via Pieve di Limana n° 13, 32020 Limana (BL)
• Cell. +39 3458004717, e-mail: info@anticapieve.org
• Web: www.anticapieve.org, Facebook: Agriturismo Antica Pieve
• Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche attraverso SCIA del 11/12/2019

2. Indicazioni stradali
GPS: 46°05'23.6"N 12°08'37.8"E
Venendo da Venezia (autostrada A27) uscita Belluno, prendere la SP1 Sinistra Piave fino allo svincolo di Limana
prendere l’uscita Cesa di Limana/Refos, poi seguire indicazioni in loco per agriturismo.
Provenendo da Feltre o da Treviso, prendere la SS50 proseguire per la SP1 della Sinistra Piave fino all’uscita
Cesa di Limana/Refos, poi seguire indicazioni in loco per agriturismo.

3. Parcheggio
Esterno, su piazza pubblica e non custodito.

4. Servizi offerti
Alloggio in camere comprensivo di prima colazione.
Alloggio in appartamento autonomo (con possibilità di colazione, non compresa nel prezzo dell’alloggio) .
Ristorazione con giorni di apertura (venerdì a cena, sabato a cena, domenica a pranzo).

5. Tariffe
Camera singola a partire da 30 € a persona a 150 € a camera in base all’occupazione.
Colazioni a richiesta 5 € a persona/giorno.
Spuntini da 5 € a 20 € a persona.
Ristorazione menù degustazioni da 25 € a 40 € a persona, i bambini fino agli 8 anni compiuti, metà prezzo.

6. Modalità di pagamento
Contanti o POS. In alcuni casi è prevista ed obbligatoria la caparra confirmatoria.

7. Arrivo e partenza
Arrivo (check-in) dalle 15:00 alle 20:00, salvo diverso orario concordato preventivamente con la direzione.
Partenza (check-out) dalle 7:30 alle 10:30.
Colazione dalle 7:30, concordando l’orario all’arrivo.

8. Animali domestici
Gli animali domestici sono i benvenuti, vanno tenuti al guinzaglio per non disturbare gli animali e gli altri ospiti.
Supplemento di 20 € a fine soggiorno come contributo spese per la disinfezione dell’alloggio.

9. Spazi per fumatori
In tutta la struttura è vietato fumare all’infuori del posto dedicato in giardino.

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente
Noi siamo attenti all’ambiente, per questo vi chiediamo di:
- Differenziare la raccolta dei rifiuti negli appositi contenitori a disposizione nei vari locali;
- Non superare la temperatura di 20° nelle camere e nelle unità autonome;
- Spegnere ogni luce che non serve;
- Non gettare mozziconi a terra (sono presenti posacenere, nella zona dedicata in giardino) ;
- Non disturbare o infastidire gli animali;
- Non rovinare le piante, i fiori, l’ambiente e le strutture circostanti.

11. Regole per la sicurezza
Tutti gli impianti sono a norma di legge e di recente realizzazione.
E’ assolutamente vietato far uso di apparecchi elettrici di qualsiasi tipologia, senza aver prima concordato con i
titolari, l’effettiva compatibilità con l’impianto.
E’ severamente vietato fumare e usare fiamme libere in tutta la struttura, anche per il pericolo di innescare incendi.
E’ vietato introdurre negli alloggi persone senza l’autorizzazione della direzione.
Le aree aziendali potranno essere visitate esclusivamente accompagnati dal nostro personale.

12. Il punto vendita dei prodotti
Si trova al piano terra in spazio dedicato ed è usufruibile contattandoci.

13. Gli alloggi
Disponiamo di due camere da letto (una doppia e una matrimoniale/famiglia) con bagno esclusivo.
Disponiamo inoltre di un appartamento nella forma di unità autonoma, con cucina (attrezzata di elettrodomestici,
tavolo e stoviglie), due camere triple e un divano letto matrimoniale in salotto.
La sala colazioni, il giardino e le attrezzature esterne sono comuni.

14. La sala ristorante
Disponiamo di una sala ristorante attrezzata, con una capienza massima di 25 persone; disponiamo inoltre di una
seconda sala, con capienza fino a 15 persone.

15. La visita guidata dell’azienda
L’azienda può essere visitata accompagnati dai titolari; la durata della visita dipende dalla stagionalità dei prodotti
e dalla presenza o meno dei campi in allevamento.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive
Accoglienza di gruppi e singoli per attività di turismo rurale, storico e naturalistico:
- Visita all’antico borgo di Pieve di Limana e Cesa di Limana.
- Visita guidata all’antica chiesa di Santa Barbara.
- Visita alla zona del Piave, confluenza torrente Limana.
- Presenza di pista ciclabile della Sinistra Piave.

17. La custodia degli oggetti di valore
Non è prevista la custodia di alcun tipo di oggetti di valore.

18. Indirizzi utili
-

Farmacia San Valentino, Via la Cal n° 63, 32020 Limana (BL), Tel. 0437967318
Ufficio postale di Limana, Piazzetta Agostino Piol n° 50, 32020 Limana (BL), Tel. 0437966211
Supermercato Vem di Pel & Pat, Via Giaon n° 1, 32020 Limana (BL), Tel. 0437967205
Taxi Alberto di Terribile Alberto, Via della Vigna n° 32, 32100 Belluno (BL), Cell. +39 3498067885

19. Chiamate di emergenza
-

Numeri unici di emergenza: 112 e 113 (Carabinieri e polizia), 115 (pompieri) e 118 (soccorso medico)
Ospedale: 0437516111, Viale Europa n° 22, 32100 Belluno (BL)

20. Suggerimenti sulle mete turistiche
-

Vincheto di Cellarda.
Mel borgo medievale e Castello di Zumelle.
Canyon ’’Brent dell’Art’’.
Limana paese del miele e Sentiero Buzzati.
E molto altro… Informandovi da noi o negli uffici turistici di Belluno, Limana, Mel e Feltre.

21. Convenzioni
Non sono presenti convenzioni al momento.

