Carta dei Servizi
1. Informazioni sull’azienda
Agriturismo La Moneghina , Via Monache 7 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
di Maistrello Flavio e Cinzia
Telefono: 3280383636, e-mail: info@lamoneghina.it, PEC: lamoneghina@pec.it, sito web:
www.lamoneghina.it
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche: protocollo 84450 del 29/05/2017
Indicazioni stradali - Via Monache 7 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI), coordinate Gps
45.5296034,11.6586962
3. Parcheggio –Ampio parcheggio libero situato all’esterno. A richiesta parcheggio coperto.
4. Servizi offerti – Attività di alloggio agrituristico con ricettività in 2 appartamenti (n 2 unità abitative
indipendenti, bilocale, composto da camera, bagno, cucina) oppure con modalità di servizio in B&B
(camere con colazione)
5. Tariffe Camera con colazione (modalità B&B):
Alloggio uso singolo: da € 45,00 a notte
Alloggio uso doppio: da € 75,00 a notte
Alloggio uso triplo: da € 100,00 a notte
I bambini di età inferiore ai 5 anni non pagano.
Sono previsti sconti del 10/15% per soggiorni
superiori a 3 notti.

Uso appartamento (senza colazione):
Soggiorno settimanale: 1 persona €
250,00
Soggiorno mensile: 1 persona € 800,00
Sono previsti sconti del 10/15% per
soggiorni medio lunghi.

6. Modalità di pagamento – Acconto 30% alla prenotazione e saldo all’arrivo. Possibilità di pagamento
tramite bonifico bancario, Pos.
7. Arrivo e partenza –
Arrivo dalle 14:00 alle 20:00. Si chiede gentilmente ci comunicare l’orario di arrivo presso la struttura
Partenza entro le ore 10:00. Potrà essere accordata la flessibilità dell’orario se comunicata
anticipatamente.
8. Animali domestici – Non si accettano animali domestici all’interno degli alloggi.
Sono ben accetti all’esterno della struttura dove vi è uno spazio a loro dedicato.
9. Spazi per fumatori – All’interno degli alloggi è vietato fumare. All’esterno della struttura ed in
particolare nel porticato è consentito fumare.
10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – Si effettua la raccolta differenziata su appositi
contenitori situati sia all’interno che all’esterno della struttura. Si raccomanda, se richiesta, l’uso della
lavanderia in orario diurno.
11. Regole per la sicurezza – Se non preventivamente autorizzati dai proprietari gli ospiti non possono
recarsi da soli nelle aree di lavoro dell’azienda agricola (stalla, fienili, attrezzature agricole).
12. Il punto vendita dei prodotti – Non è prevista la prevista di prodotti.

13. Gli alloggi - La struttura è composta da due mini appartamenti di circa 40 mq. completamente
ristrutturati ed arredati secondo le più moderne tecnologie volte al risparmio energetico. Sono dotati di
camere luminose e confortevoli, cucine attrezzatissime dotate di forno a microonde, frigo e lavastoviglie,
bagno con doccia, asciugacapelli, zanzariere, impianto di aria condizionata, riscaldamento, collegamento
internet e comodo garage riservato agli ospiti.
Ogni alloggio può ospitare fino a 3 o 4 persone. Gli alloggi sono situati al secondo piano della casa di
famiglia Maistrello.
14. La sala ristorante – Non è prevista la ristorazione ma è previsto il servizio di prima colazione.
L’accesso alla stanza colazione è consentito dalle ore 7:00 alle ore 10:00
15. La visita guidata dell’azienda –Su richiesta è possibile visitare l’azienda. La durata prevista la
visita è di circa 30 minuti.
I proprietari saranno a completa disposizione per concordar e un orario per la visita.
16. Le attività ricreative, culturali e sportive
Per i più piccoli nel giardino si trova un parco giochi (altalena, scivoli, pallone, bicicletta).
Per gli amanti del cavallo c’è un maneggio a 500 metri dalla struttura.
A 500 metri si trova la ciclabile del PIAR per le escursioni a piedi, in bicicletta.
Nelle vicinanze è possibile visitare le ville del Palladio situate a Grumolo delle Abbadesse, e a Vicenza e
provincia.
La terza settimana di settembre di ogni anno si tiene la tradizionale sagra paesana della Festa del Riso
a Grumolo delle Abbadesse.
17. La custodia degli oggetti di valore – Non c’è la cassetta di sicurezza negli alloggi.
18. Indirizzi utili
Ufficio turistico di Vicenza (IAT) Piazza Matteotti, 12 - 36100 Vicenza
Telefono: +39 0444 320854 - E-mail: iat@comune.vicenza.it, per iniziative turistiche consultare il sito
https://www.vicenzae.org/it/
Centro commerciale Le Piramidi a Torri di Quartesolo (5 km) e Palladio a Vicenza (8Km)
19. Chiamate di emergenza –
Chiamata di soccorso: 118
Guardia Medica - Via Vicenza 15 , 36040 Torri Di Quartesolo (VI): 848800557
Farmacia locale: Farmacia Salviati via Roma, 39, 36040 Grumolo delle Abbadesse VI, telefono 0444
580207
Farmacie di turno in orari notturni e festivi: https://www.farmaciediturno.org/
20. Suggerimenti sulle mete turistiche - La nostra struttura si trova in un punto strategico anche per
itinerari artistici e culturali: Vicenza, città patrimonio dell’Unesco, famosa per le opere dell’architetto Andrea
Palladio; Venezia, città unica al mondo per il suo splendore, è raggiungibile in circa 40 minuti sia in treno
sia in macchina; Padova dista appena 20 km.; Verona dista 50 km circa: splendida per la celeberrima
Arena; Treviso, famosa per i numerosi monumenti e la tradizione enogastronomia, dista circa 50 km.
Inoltre altre località nelle vicinanze: Piazzola sul Brenta, Cittadella, Marostica, Bassano del Grappa…
21. Convenzioni – La nostra struttura prevede delle convenzioni con le seguenti attività:
Ristorante Pizzeria Le Cupole - Via Camisana, 96, 36040 Grumolo delle Abbadesse VI – telefono 0444
583370: promozione riservata DIGESTIVO A FINE PASTO
Trattoria La Paesana - Via Camisana, 108, 36040 Grumolo delle Abbadesse VI – telefono 0444 580391:
promozione riservata DIGESTIVO A FINE PASTO
Centro Ippico West Point - Via Monache, 11, 36040 Grumolo delle Abbadesse VI - 339 414 0942: sconto
10-15% SU LEZIONI DI EQUITAZIONE

