Carta dei servizi dell’azienda agrituristica
AZIENDA AGRICOLA ALTAURA E MONTE CEVA –
sede di Casale di Scodosia (PD)
Gentili ospiti,
abbiamo il piacere di darvi il 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 delle modalità in cui sono erogati.



LA STRUTTURA

La nostra azienda dispone di due stanze per due persone, una stanza per quattro persone e una stanza per
8 persone, per un totale di 16 posti letto (più eventuali bambini).
Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, zanzariere alle finestre, Wi-Fi nelle strutture aziendali.
Gli agriturismi dispongono di sale attrezzate per incontri, corsi etc. e cucina industriale.



CHECK IN E CHECK OUT:

Check-in: è necessario concordare l'orario di entrata nella stanza tra le ore 13.30 e le ore 22,00
comunicando comunque l'ora presunta di arrivo ed eventuali cambiamenti dell'ultima ora e, se diverso,
l'orario per il deposito bagagli. Sempre previo accordo i bagagli possono essere depositati in casa dalle
ore 8,00. Si possono concordare orari diversi.
Check-out: i clienti sono gentilmente pregati di lasciare libera la stanza entro le ore 11,00. Il ritiro dei
bagagli, previo accordo, può essere effettuato fino alle ore 20,00.



POLITICHE DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE

Risposta tipo per richiesta e conferma di disponibilità con indicazione delle politiche di pagamento e
cancellazione:
RISPOSTA A CONFERMA DISPONIBILITA´
www.scuolafattoria.it - www.agriturismobiecologico.it
AZIENDA AGRICOLA BIOECOLOGICA ALTAURA E MONTE CEVA
Fattoria Didattica – Alloggi – Ristorante - Allevamento - Vendita Prodotti
Gentile Signore/a,
confermiamo la disponibilità in www.agriturismobioecologico.it (che La invito a visitare ) per le date da Lei
indicate con arrivo il ..... e partenza il ..... cioè per ..... notti per n° persone. Il costo della stanza nella sede di
Cà Vecchia a Battaglia Terme per n … notti per n …. persone è di € ..... senza prima colazione ed euro ..con
prima colazione biologica. L´indirizzo esatto della sede di Battaglia Terme è Via Cataio, 68.
Per favore quando sarà nei pressi della struttura telefoni al numero 0039 3472500714 - 0039 049 526055 che
l´accoglierà.
Il costo della stanza nella sede di Altaura a Casale di Scodosia per n ... notti per n … persone è di € ..... con
prima colazione ed € ..... senza prima colazione. L´indirizzo esatto della sede di Casale di Scodosia è Via
Correr, 1291 località Altaura. Per favore quando sarà nei pressi della struttura telefoni al numero 0039
3472500714 - 0039 3494446994 – 0429 870005.
Ha già un`idea dell´orario dell´arrivo ?
Per favore mi può comunicare un suo cellulare per ogni eventualità ?
Per favore stampi e porti con sé le indicazioni per raggiungere la nostra sede che trova nel nostro
sito www.scuolafattoria.it , o di seguito , senza potrebbe essere più difficile arrivare.
Si richiede cortesemente l'invio di un anticipo pari al 30% dell'importo (al netto delle commissioni,
particolarmente per invii dall'estero). La prenotazione verrà confermata solo al ricevimento della ricevuta di
pagamento della caparra via fax allo 0429 870005 o via mail dfmaria@libero.it specificando la data di entrata
e di uscita e il nome dell´ospite se diverso dal nominativo che ha effettuato il pagamento.
Il saldo dell'importo deve essere corrisposto prima della consegna delle chiavi. Se possibile, consigliamo di
effettuare il saldo tramite:
versamento nel C/C bancario Banca Patavina Corso Milano 30/a Padova - Italia.
Iban: IT 0(zero )7 O (lettera o maiuscola ) 0 (zero )8 728 121 04 000000 29 5569
intestato a Az. Altaura e Monte Ceva di Maria Dalla Francesca
N.B. Pena la perdita, senza rimborsi, della prenotazione, il cliente (soprattutto chi è sprovvisto di recapito
telefonico fisso e/o cellulare attivo in Italia) è pregato di riconfermare la prenotazione e l'orario dell'arrivo,
per via telefonica, il giorno precedente l'arrivo entro le ore 12,00 chiamando il numero +39 347 2500714.
Grazie.
Nota Bene. E' severamente vietato introdurre nelle stanze e in appartamento persone non ospiti.
Negli alloggi possono entrare solo le persone registrate e conosciute dai proprietari, pena
l'immediata espulsione dall'alloggio stesso.



COLAZIONE
L’azienda offre la prima colazione.
La colazione non è inclusa nel costo della camera e viene servita dalle ore 7.00 alle ore 10.00 salvo
diverse esigenze da comunicare alla reception.



INGRESSO ANIMALI
Nella nostra struttura è consentito l’ingresso ad animali domestici ed è possibile visitare l’azienda
che accoglie animali quali bovini, caprini, ovini, equidi, suini e api.
Nella sede di Casale di Scodosia gli animali di bassa corte, galline, tacchini …etc e i conigli vivono
liberi pertanto i cani vanno tenuti al guinzaglio.



INTERNET
La struttura è dotata di connessione a internet gratuita nelle strutture aziendali.



PISCINA
La Piscina Comunale di Casale di Scodosia in Via Ussuolo, 183 si trova a 3,3 km, tel. 0039 327
6671633.



ALTRI SERVIZI OFFERTI
Orari ristorazione: da concordare
Visite didattiche: sì
Visite aziendali: sì, comprendenti visite agli animali dell’azienda (bovini, caprini, ovini, equidi, suini e
api). La fattoria è un esempio di AgroForestry all’interno della Pianura Padana, è quindi
particolarmente indicata per visite informative e formative per gruppi, famiglie e scuole sulla
biodiversità del nostro territorio.



SERVIZI ESSENZIALI NELLE VICINANZE (pronto soccorso, farmacie, taxi, ecc..)
La Farmacia Guggi dr. Eugenio di Casale di Scodosia in Via O. de Luca,137, si trova a 3,1 km
dall’Azienda, tel. 0039 0429 879052.
La Guardia Medica più vicina si trova in Via Ospedale, 16, 35044 Montagnana PD, a 8,7 km
dall’Azienda, te. 0039 0429 808111.
L’Ospedale Mater Salutis di Legnago in Via Carlo Gianella, 1, 37045 Legnago VR, si trova a 19,7 km,
tel. 0039 0442 622111.
L’Ospedale Schiavonia in Via Albere, 30, 35043 Monselice PD si trova a 23,6 km, tel. 0039 0429
714111.
Il più vicino Comando Stazione Carabinieri in Via Campolongo, 106, 35040 Casale di Scodosia PD si
trova a 3,1 km dall’Azienda, tel. 0429 879007.
AUTOBUS: vedi voce “Raggiungere Altaura Casale di Scodosia”
TRENI: a 7,9 km si trova la stazione ferroviaria di Saletto e a 8 km si trova la stazione ferroviaria di
Montagnana.

AEREOPORTI:
-

Aeroporto di Verona a 68 km
Aeroporto di Venezia “Marco Polo” a 92 km
Aeroporto di Bologna a 95,2 km
Aeroporto di Treviso a 95,9 km

NELLE VICINANZE DELLA FATTORIA ALTAURA A CASALE DI SCODOSIA TROVIAMO I SEGUENTI PUNTI DI
INTERESSE: vedi voce “Punti di interesse: Altaura” al sito www.scuolafattoria.it

Sostenibilità ambientale
Dal 1998 nell'intera proprietà le coltivazioni vengono effettuate secondo il metodo dell’agricoltura
biologica, e l’azienda nel 2020 si può considerare Agroforaging. Supporta l’allevamento dei seguenti animali
locali a rischio estinzione: pecore "Brogna”, capre “Frisa della Valtellina” e vacche Romagnole, favorendo la
conservazione di queste razze locali. Nel 1998, 9 ettari dell’azienda di pianura sono stati dedicati
all’impianto di un bosco planiziale. Il riscaldamento aziendale è affidato a due caldaie a cippato di legna. La
nostra missione è quella di fornire agli ospiti elementi per la conoscenza dell’ambiente locale per
promuovere un turismo responsabile. Per monitorare il consumo di elettricità ed energia utilizziamo
lampadine a basso consumo energetico e la maggior parte del lavoro per la coltivazione e l’allevamento, è
fatto a mano, e cerchiamo di coinvolgere i nostri ospiti in questo percorso, organizzando anche incontri
periodici con la comunità locale. Curiamo la riduzione dell'inquinamento attraverso varie attività, tra cui la
puntuale sostituzione di piante morte, la raccolta differenziata e il sistematico monitoraggio di rifiuti non
organici. È di quest’anno, in collaborazione con la scuola di Casale di Scodosia, il progetto sul riciclo della
plastica alimentare come vasi per nuove piante.

Come pacciamatura per l’orto molto spesso usiamo cippato di legno che trattiene l’umidità e
quindi, di fatto, opera come un risparmio sull’acqua per innaffiare le piante.
Siamo in grado di informare sulla riduzione del consumo di acqua tramite attività elaborate a
questo scopo.
I rifiuti sono separati, ordinati e riciclabili e rimossi per la raccolta, accertandosi
Meno del 10% dei rifiuti aziendali p.a. sono conferiti in discarica. Poniamo molta attenzione a non
disperdere liquami grezzi nell’ambiente.
Molto spesso acquistiamo prodotti riciclati
Offriamo agli ospiti e al personale l'opportunità comprendere i sistemi utilizzati per il risparmio
energetico e la gestione dei rifiuti
Non usiamo sostanze nocive, inclusi pesticidi, vernici,etc. Utilizziamo prodotti eco, rispettosi
dell'ambiente, per la pulizia e per la manutenzione. Le attività delle aziende non mettono a
repentaglio la fornitura di beni di base come acqua, energia o servizi igienici alle comunità vicine.
La nostra missione, anche nei piatti che proponiamo nel nostro ristorante, è di conservare la
biodiversità naturale, gli ecosistemi e i paesaggi naturali riducendo attivamente l’impatto
ambientale.
Cultura / Patrimonio / Etica
Restauriamo i nostri edifici utilizzando criteri biologici
All'esterno degli edifici abbiamo piantato siepi, un bosco planiziale, piantiamo varietà molto
vecchie di alberi, erbe e fiori, non usiamo pesticidi e coltiviamo con metodi che si prendono cura
dell'ambiente.
Nostra cura è fornire agli ospiti elementi per conoscere il territorio e le tradizioni locali.
Stimoliamo e informiamo gli ospiti ad assistere e/o partecipare a eventi locali tradizionali nel
rispetto delle abitudini e della sensibilità locale minimizzando così l'impatto dei visitatori ma
massimizzando l'esperienza
Informiamo gli ospiti in merito ad un appropriato comportamento locale compreso quello
dell’abbigliamento consono alle varie situazioni.
E’ sempre nelle nostre intenzioni instaurare un modo di comportamento che preveda la
consultazione e/o l'approvazione del nostro modus operandi da parte delle comunità locali
competenti.
Spesso organizziamo in azienda attività educative con le scuole del paese. L’azienda è anche
Fattoria sociale quindi con una particolare attenzione per anziani e disabili.
I canali promozionali utilizzati sono accurati e spiegano la filosofia dell’azienda, non promettendo
di fare più di quello che effettivamente siamo in grado di fare sempre nel rispetto dell’ambiente e
mettendo al primo posto la “cura “ verso le persone.

Responsabilità sociale e acquisizione responsabile

Il nostro obiettivo è di usare prodotti a km 0 per l ‘85% delle nostre spese totali annue utilizzate e
per questo esiste una politica di acquisto che incoraggia l'acquisto di prodotti di produzione locale
e questa politica viene comunicata ai fornitori. La nostra politica di acquisto promuove
l'approvvigionamento da fornitori ecologici che forniscono prodotti fabbricati in modo tale da
avere un impatto minimo sull'ambiente. La vostra politica di acquisto promuove
l'approvvigionamento di prodotti da soggetti svantaggiati.

Strategie di approvvigionamento
Promuoviamo una politica contro lo sfruttamento commerciale di bambini e donne, l'assunzione di
adolescenti minorenni e la protezione dei diritti degli dei dipendenti.
Incoraggiamo gli ospiti a effettuare acquisti e / o utilizzare i servizi locali.
I nostri prodotti sono certificati biologici nel rispetto del benessere della comunità, la protezione
dell'ambiente e la sicurezza e le norme sanitarie conformi alle normative locali e internazionali. Il personale
viene periodicamente informato e formato a questi valori.
Viene promosso l’ artigianato locale
Una percentuale di profitto, ogni anno, è destinata alla responsabilità sociale.
Il nostro impegno di responsabilità sociale prevede che i laboratori e le attività che proponiamo a bambini e
agli ospiti siano in linea con i principi del turismo sostenibile e la conservazione della biodiversità.
Proponiamo giornate per la diffusione della conoscenza della Carta della terra e per lo scambio gratuito di
semi. - Siamo membri della Carta europea CETS per il turismo sostenibile.
La comunità locale ha l'opportunità di conoscere tutti questi i temi .
In alcuni casi l'attività della proprietà è in Libano a favore delle comunità locali svantaggiate .Questo
promuove scambi di conoscenze tra le comunità.
Consideriamo importante e fondamentale per lo sviluppo del turismo del paese creare opportunità per le
persone svantaggiate.
È nostro impegno identificare e monitorare i potenziali impatti sociali negativi del turismo all'interno della
comunità locale e tentare di minimizzarli coinvolgendo la comunità al monitoraggio.
È nostra cura monitorare la soddisfazione del cliente, e in base alle loro osservazioni cerchiamo di
migliorare le nostre strutture e i nostri servizi.
Riteniamo molto importante un atteggiamento gentile e comprensivo del personale nei confronti del
cliente.

