Carta dei servizi

Gentili ospiti abbiamo il piacere di darvi un cordiale benvenuto e vi auguriamo di trascorrere un piacevole
soggiorno presso il nostro agriturismo. Di seguito elenchiamo le informazioni che vi consentiranno di
utilizzare al meglio i servizi che offriamo e dare risposta a eventuali questioni o necessità durante la vostra
permanenza nella nostra struttura.
Patrizia e Claudia Sensi

Un po' di storia....
L’Agriturismo Sensi è situato ad un chilometro dal centro di Tuscania, è immerso nel verde della campagna
della Tuscia, circondato da undici ettari di proprietà, dove vengono coltivati ulivi secolari della cultivar
caninese, che attualmente producono un eccellente olio extra vergine di oliva D.O.P. Tuscia.
Gli appartamenti sono stati ricavati dagli ambienti degli antichi annessi agricoli dell’adiacente villa
settecentesca, nata come casino da caccia del Cardinale Ercole Consalvi.
L’agriturismo è composto da quattro appartamenti, che derivano i loro nomi dalle attività che si svolgevano
nei locali dai quali sono stati ricavati.
Ciascun appartamento può beneficiare di una area esterna riservata.

Check-In
L'orario di arrivo è previsto dalle ore 13,00 entro e non oltre le ore 21,00 , vi chiediamo di farci sapere in
anticipo nel caso in cui voleste arrivare in diverso orario.
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Check-Out
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 11,00 del giorno di partenza, se ritenete di tardare
rispetto a tale ora vi chiediamo di comunicarcelo in anticipo per consentire al meglio lo svolgimento delle
nostre attività ma in ogni caso verrà addebitato un costo equivalente a un ulteriore giorno di permanenza.

Politica di cancellazione
Se la prenotazione dovesse essere cancellata verrà trattenuto l'importo pari al 30% precedentemente versato
a titolo di acconto durante le pratiche di prenotazione.

Trattamento dei dati
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello svolgimento dell’incarico,
saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della
persona tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte
sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice
dato personale oppure dato sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il
Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale
a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi).

Servizi principali
Il riassetto della camera e la pulizia bagno vengono effettuati settimanalmente, su specifica richiesta possono
essere effettuati giornalmente (è previsto un supplemento di € 10,00 per ogni pulizia), il cambio biancheria
da bagno e quella da letto vengono effettuati con cadenza settimanale.

La colazione
Su richiesta, l’occorrente per la prima colazione verrà posizionato negli appositi spazi della cucina, non vi è
somministrazione, i prodotti sono tutti selezionati, di alta qualità ed a km 0.

Internet
È possibile connettersi a internet all’interno degli appartamenti, Il wi-fi è gratuito e la password è 12345678.

Giochi e sport
Su prenotazione si organizzano:
-

Passeggiate a cavallo
Degustazioni in cantina
Degustazioni di olio extravergine di oliva
Visite guidate con guida turistica
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Parcheggio
Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà alla quale si accede da un cancello
automatico, non sussistono particolari rischi, tuttavia Vi consigliamo comunque di chiudere a chiave le
autovetture, evitando di inserire antifurto rumorosi per non disturbare la quiete.

Chiusura
L'agriturismo è dotato di un cancello automatico, pertanto non ci sono limiti di orari, tutti gli ospiti sono
indipendenti.

Qualche obbligo
Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri ospiti. In particolare
si prega di non parlare ad alta voce all’esterno degli appartamenti. È gradito il rispetto della natura e della
tranquillità degli ospiti sopratutto nelle ore di riposo diurne e notturne. È vietato introdurre nelle stanze o
negli spazi comuni persone estranee all'agriturismo, salvo accordo . È vietato fumare all’interno degli negli
appartamenti.

E’ bene sapere che…
Sono ammessi animali di piccola taglia per i quali è previsto un supplemento di € 10,00. Per il benessere
degli animali e per una corretta gestione della struttura raccomandiamo di non far salire gli stessi su letti,
divani, poltrone e tessili, ma di alloggiarli nelle loro cucce e/o trasportini.
Durante la stagione primaverile ed estiva sono molte le lavorazioni da effettuare. Cercheremo di arrecarvi il
minor disturbo possibile ed invitiamo ad avere attenzione (soprattutto per i bambini) all’eventuale presenza
di mezzi meccanici. Se siete interessati, è possibile anche conoscere di più le modalità di coltivazione, le
caratteristiche delle piante… Basterà domandarlo e faremo quattro passi nel centro produttivo didattico
aziendale.
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