AZIENDA AGRICOLA BIOECOLOGICA ALTAURA E MONTE CEVA
Fattoria Didattica – Alloggi – Ristorante - Allevamento - Vendita Prodotti
Gentile Signore/a,
abbiamo 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 a Battaglia Terme, loc. Cà Vecchia, "Monte Ceva" per..... notti per n… persone è di € .....
con prima biologica colazione ed €..... senza prima colazione.
Il costo della stanza a Casale di Scodosia, "Altaura" per notti è di €.....con prima colazione biologica ed € .....
senza prima colazione.
L´Agriturismo Bioecologico Altaura e Monte Ceva ha due sedi:
- una a Casale di Scodosia, in località Altaura, (a Km 7 dalla città murata medievale di Montagnana, a Km 40
da Verona e Vicenza, a Km 50 da Mantova e da Padova e a km 70 da Venezia) in pianura, nella classica
fattoria di campagna con edifici settecenteschi e tanti animali liberi: galline, oche, anatre, conigli, pecore,
agnelli, caprettini, vitellini, suinetti, tante piante da frutto e bellissime siepi. Qui ci sono quattro stanze: "PIGS"
di mq. 17,00 + bagno mq 4,00; “MILK" di mq 14,00 + bagno di mq 4,30 una vicina all'altra ; “TORO" di metri
quadri 40,00 con 7 posti letto più il bagno di 4,00 mq ed infine "CONIGLI" 19,00 metri quadri con 4 posti
letto più bagno di 4,00 mq
- l'altra a Battaglia Terme a Km.2 dall'uscita Terme Euganee dell'autostrada A13 Padova-Bologna nei colli
Euganei; è circondata da 50 ettari di bosco con vaste aree di riserva naturale integrale; è anche sede
dell'erbario del Monte Ceva. Qui ci sono due mini appartamenti: uno è costituito da camera con cucina di
mq. 27+bagno di mq 4,74 chiamato il "NOCCIOLO", l'altro da camera di mq 23+ cucina di mq.12+ bagno di
mq 5,57 chiamato la" QUERCIA". In quest'ultimo si possono mettere 4 letti. Entrambe le stanze hanno
caminetto, aria condizionata. La sede di Battaglia Terme, Ca’ Vecchia si trova all’interno del Parco Regionale
dei Colli Euganei dove , per legge , i cani vanno tenuti al guinzaglio. Nella sede di Casale di Scodosia, Altaura
gli animali di bassa corte , galline , tacchini …etc e i conigli vivono liberi pertanto i cani vanno tenuti al
guinzaglio.
NB: Attendiamo una mail di accettazione della nostra offerta. Prima di versare la caparra per confermare la
prenotazione della stanza, attendete di ricevere una nostra seconda mail in cui vi daremo tutte le
informazioni necessarie, per procedere con la prenotazione.
Spero di essere stata abbastanza esauriente, sono comunque a disposizione per chiarimenti.
In quale delle due sedi desidera essere nostro ospite ? ......
Grazie, Maria Dalla Francesca +39 347.2500714.
Per favore ci può lasciare un recapito di telefonia mobile. Per favore ricordatevi di concordare l'orario
dell'arrivo chiami al numero 0039 3472500714.
Per favore mi comunichi appena ha versato la caparra dove e di quanto
grazie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Condizioni
Giorno dell'arrivo: 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.
Il giorno della partenza, 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.
Le due sedi dell´agriturismo si trova all´interno della Azienda Agricola Bioecologica "Altaura e Monte Ceva",
in provincia di Padova, con spaccio aziendale dei nostri prodotti e possibilità di ristorazione su prenotazione.
Grazie, Le inviamo i migliori saluti,
Maria Dalla Francesca +39 347 2500714
COME RAGGIUNGERE CA' VECCHIA A BATTAGLIA TERME
Dall'autostrada A13 Padova-Bologna, uscire a Terme Euganee. Usciti dal casello girare a sinistra e
raggiungere dopo circa mt. 500 l'incrocio con la Statale
PD-RO. Girare a sinistra, procedere per alcune centinaia di metri fino al ponticello in corrispondenza del
Castello del Catajo (struttura sulla destra).
Girare a destra sul ponticello e di nuovo subito a destra. Ignorare la strada a destra che sale sull'argine e
proseguire fino all'attraversamento dei binari della ferrovia; mettere la freccia a sinistra prima di attraversare i
binari perchè bisogna girare a sinistra immediatamente dopo gli stessi.
Proseguire sempre dritto, ignorando una prima stradina a destra. Dopo una curva, evitare una stradina sulla
sinistra tutta in salita e proseguire sul viottolo in piano tra gli alberi (attenzione sulla destra c'è un torrentello)
per ulteriori m 200, fino ad arrivare a Cà Vecchia.
Da Montegrotto, seguire le indicazioni per Battaglia Terme. Immediatamente prima del passaggio a livello di
via Cataio girare a destra e seguire le indicazioni precedenti. L’accesso fino all’interno della proprietà è
possibile con veicoli e pulmini tipo scuolabus fino a 35q.li; per i mezzi più pesanti è disponibile una piazzola
di sosta a lato della strada principale vicino al passaggio a livello, da dove parte una strada sterrata di 500 m
che conduce all’azienda.
Nota per pullman di peso superiore a 35 q.li.

La strada di accesso è quella dal ponte del Catajo, che può essere percorsa da tali mezzi solo nel senso di
marcia dal ponte verso Montegrotto. In questo percorso ci sono due punti critici: uno sul ponte del Catajo
per le ristrette dimensioni; il secondo è una stretta curva dotata però di specchio che permette di vedere chi
arriva dal senso opposto. Subito dopo il passaggio a livello, sulla destra, c'è una piazzola di sosta per
pullman. La Fattoria dista m. 500 a piedi. Quando il pullman ripartirà dovrà proseguire verso Montegrotto.
Autobus di linea: la fermata è a 2800 mt dall'Azienda; previo accordo con la direzione SITA (tel. +39
0498206830, +39 336577911) è stato possibile richiedere la fermata direttamente davanti all'Azienda. La linea
è la
Padova 'Battaglia'.
Distanze
Da casello Terme Euganee: Km 2,6 – circa 4 minuti
Da Padova Centro: Km 20 – circa 20 minuti
Da Venezia: Km 60 – circa 1 ora
Da Vicenza: Km 54 – circa 45 minuti
Da Montegrotto Terme: Km 5 – 8 minuti
Da Abano Terme: Km 9 – circa 18 minuti
Dalla stazione ferroviaria di Montegrotto Terme: Km 5 – 8 minuti
COME RAGGIUNGERE ALTAURA a CASALE DI SCODOSIA
Dall'uscita Monselice dell'Autostrada A13 Padova Bologna, proseguire sulla Statale 10 per Este-Montagnana.
Oltrepassare Este ed Ospedaletto Euganeo, girare a sinistra in corrispondenza delle indicazioni per Santa
Margherita D'Adige. Seguire le indicazioni per Megliadino S. Vitale e Casale di Scodosia. Da Padova per
Statale 16 per Battaglia Terme e Monselice; da qui seguire le indicazioni precedenti.Da Verona per
Superstrada Transpolesana fino a Legnago, poi Statale 10 fino a Montagnana, da qui seguire le indicazioni
per Casale di Scodosia.

Da Vicenza per la Riviera Berica fino a Ospedaletto Euganeo, girare a destra sulla Statale 10 in direzione
Montagnana, poi girare a sinistra in corrispondenza delle indicazioni per Santa Margherita D'Adige.
Seguire le indicazioni per Megliadino S. Vitale e Casale di Scodosia.
Da Mantova per Statale 10 fino a Montagnana, da qui seguire le indicazioni per Casale di Scodosia.
Da Rovigo per Superstrada Transpolesana fino a Badia Polesine, poi per Castelbaldo, Merlara, Urbana e
Casale di Scodosia.
Da Ferrara per Autostrada A13 Bologna Padova fino a Rovigo, poi seguire le indicazioni precedenti.
Giunti a Casale di Scodosia davanti alla grande chiesa parrocchiale di Santa Maria, attraversando via Roma
imboccare la via Ungheria che sta di fronte, percorrerla fino ad un incrocio a T dove si prende a sinistra in
direzione Altaura e seguire sempre le indicazioni per Villa Correr. Arrivati di fronte alla Villa proseguire fino
alla curva a sinistra, dove si noterà il cancello di ingresso alla Fattoria.
Autobus di linea: la fermata è a 1500 mt dall'Azienda; previo accordo con la direzione SITA (tel. 0498206830)
è stato possibile richiedere la fermata direttamente davanti all'Azienda. La linea è la Padova 'Battaglia'
Monselice' Este -Montagnana o Badia Polesine.

