LISTINO PREZZI
PENSIONE
COMPLETA
€/persona al giorno

MEZZA PENSIONE
€/persona al giorno

B&B
€/persona al
giorno

SOLO
APPARTAMENTI
CON ANGOLO
COTTURA
€/persona al giorno

BASSA STAGIONE
dal 07/01 al 31/05
dal 01/09 al 21/12

45

35

28

25

MEZZA STAGIONE
dal 01/06 al 19/07
dal 21/08 al 31/08
dal 22/12 al 06/01
(e settimana di
Pasqua)

50

40

35

30

ALTA STAGIONE
dal 20/07 al 20/08

60

50

43

40

N.B. Ogni appartamento può ospitare fino a 5 persone

RIDUZIONI BAMBINI

Fino a 3 anni
SOGGIORNO GRATUITO (esclusi i pasti)
Da 3 a 6 anni
40% su tutto
Da 7 a 10 anni
30% su tutto
SCONTI 5° E 6° LETTO
CULLA GRATIS

AGRITURISMO F ASANI
loc. Fasani – 84050 LAURITO (SA)
Tel. 0974.954296 – www.agriturismofasani.it

La cucina
La nostra cucina unisce le caratteristiche internazionali ai gusti tipici locali dell’Accademia della
Cucina Cilentana componendo piatti raffinati da gustare nella tranquillità della natura circostante.
La localizzazione geografica collinare suggerisce specialità a base di carne, pasta fatta in casa,
selvaggina e verdure.
Al servizio ristorante, aperto anche agli ospiti che non soggiornano nella nostra struttura, è
abbinato un servizio pizzeria che permette di gustare il sapore rustico della pizza.

REGOLAMENTO
Prenotazione e pagamento
La prenotazione deve essere fatta con versamento di caparra all’ufficio postale di Laurito.
Il saldo dovrà essere effettuato entro la sera prima della partenza.
Orari di arrivo e di partenza
I soggiorni iniziano alle ore 15:00 del giorno di arrivo e terminano alle ore 10:00 del giorno di
partenza, salvo diversi accordi. All'arrivo ogni ospite è pregato di consegnare alla Reception
un documento d'identità per espletare le formalità di registrazione.
Quiete e armonio
Si pregano i gentili ospiti di rispettare la quiete e l'armonia dell'ambiente, in particolar modo negli
orari di riposo: dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 09:00.
Estranei
Nelle ore diurne si pregano i signori ospiti di segnalare la presenza di loro parenti e amici. Nelle
ore notturne è severamente vietata la presenza di persone estranee in ogni
ambiente dell'agriturismo.
Orario pasti
COLAZIONE dalle ore 8:00 alle ore 09:30
PRANZO dalle ore 12:00 alle ore 14:00
CENA dalle ore 19:00 alle ore 21:00
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Sicurezza
La direzione si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati incustoditi
nelle camere o nelle zone comuni. Sarà responsabilità dei signori ospiti custodire
oggetti personali di valore, sia nelle camere che nelle zone comuni dell'agriturismo.
Si raccomanda ai signori ospiti di non asportare o rovinare alcun oggetto presente all'interno
delle camere e nelle zone comuni dell'agriturismo.
Ogni abuso verrà segnalato alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali.
Piscina
La piscina è in funzione da Maggio a Settembre. L’uso della piscina è gratuito e riservato anche agli
ospiti che non soggiornano ai Fasani.
E’ obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca.
E’ responsabilità dei genitori esercitare custodia e sorveglianza dei propri figli minori e
controllarne il comportamento.
Animali domestici
Gli animali domestici sono ammessi. E’ assolutamente vietato farli salire su letti, divani e poltrone.
E’ responsabilità dei padroni esercitare custodia e sorveglianza dei propri animali domestici. Gli
eventuali danni causati dagli animali sono a totale carico dei padroni.

Si avvisa che è severamente VIETATO FUMARE nelle camere e negli ambienti comuni
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SERVIZI IN LAURITO
(a 2 Km da I Fasani)

Centro Multimediale-Info point
(Connessione Internet ADSL e rete WI-FI, sala multimediale per videoconferenze, sala musica)

Biblioteca Comunale
Impianti sportivi
(Campo di calcio a 5, campo di calcio, campo di tennis)

GUARDIA MEDICA
CROCE ROSSA
CARABINIERI
CONSULTORIO FAMILIARE
FARMACIA
UFFICIO POSTALE
SPORTELLO BANCOMAT
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