CARTA DEI SERVIZI
Gentile Signor
Benvenuto/a
AZIENDA AGRICOLA GUALBERTO RICCI CURBASTRO & FIGLI
I - 25031 CAPRIOLO (BS) - Villa Evelina - Via Adro, 37
Tel. +39 030 736094 - Fax +39 030 7460558
E-mail: info@riccicurbastro.it - agrit@riccicurbastro.it
Sito: www.riccicurbastro.it

Autorizzazione per agriturismo rilasciata dalla Regione Lombardia Prot. Ps-1997/002575 del
19/06/1997

• Il nostro agriturismo è composto da otto appartamenti all’interno di una cascina recentemente
ristrutturata, a pochi passi dall’Azienda Agricola Ricci Curbastro e dal centro abitato di Capriolo.
All’interno dell’Azienda Agricola Ricci Curbastro sarà inoltre possibile visitare la nostra cantina,
degustare i nostri Franciacorta e fare acquisti diretti al nostro punto vendita Vi invitiamo a scoprire
visitare il nostro Museo Agricolo e del Vino aperto tutta la settimana dalle 8.30 alle 12 e dalle 14
alle 18.30. Il Granaio verde, pittoresco negozio di antiquariato è aperto al pubblico tutti i giorni
dalle 15 alle 19.
• Per raggiungere la nostra azienda: Autostrada A4 (Mi-Ve), uscire al casello di Palazzolo
sull'Oglio. Alla rotonda seguire le indicazioni verso Capriolo. Alla terza rotonda, prendere la prima
strada sulla destra, seguendo le indicazioni verso Adro – Rovato. Imboccare via Adro, a 500 mt sul
lato sinistro di questa strada, in corrispondenza del n. civico 37, troverete la nostra Azienda.
Suonare al cancello.

Coordinate: Latitudine 45.6324214 - Longitudine 9.9390316

• Tutti gli appartamenti dispongono di cucina attrezzata di stoviglie, pentole e frigorifero e di aria
condizionata. Sono affittati completi di biancheria da letto e da bagno. Inclusi nel prezzo acqua,
luce, riscaldamento e le pulizie finali
• La biancheria di ricambio Vi sarà fornita settimanalmente con un sacco per il recupero della
biancheria sporca che dovrà esserci restituito entro le ore 11.00 del giorno successivo.
Tutti gli appartamenti sono dotati di riscaldamento autonomo controllato da termostati in ogni
stanza, di televisore a colori, di servizi privati.
Il termostato potrà essere acceso dal 15 di ottobre al 15 di aprile salvo diverse disposizioni delle
autorità competenti. Il nostro agriturismo non dispone di ristorante ma la cucina di ogni
appartamento è completa di tutto quanto necessario per cucinare.

Vi preghiamo segnalarci

eventuali rotture o inconvenienti che potrebbero essersi verificati nell’appartamento durante il
Vostro soggiorno.

Per definire la prenotazione è richiesta una caparra confirmatoria pari al 30% dell'importo del
soggiorno che potrete versare a mezzo:
- vaglia postale (intestato Azienda Agrituristica G. Ricci Curbastro e F. S.s., Via Adro 37, 25031
Capriolo BS);
- bonifico bancario su Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco (Agenzia di Capriolo)
IBAN: IT 74 A 05034 54221 000000001030
SWIFT (bic): BAPPIT21AZ2
- carta di credito VISA/MASTERCARD/MAESTRO
Quando l’addebito della Carta di Credito sarà andato a buon fine o il bonifico o vaglia saranno
arrivati vi verrà inviato un messaggio via e-mail o fax o lettera, solo ad allora la prenotazione si
intenderà confermata. Qualora la caparra confirmatoria non sia pervenuta alla scrivente entro 7
giorni dalla data della prenotazione provvisoria questa verrà automaticamente annullata.
Il saldo del vostro soggiorno dovrà essere corrisposto per intero al vostro arrivo.
In caso di cancellazione della prenotazione il cliente avrà diritto ad un rimborso del prezzo pagato
per la caparra confirmatoria previa deduzione delle seguenti percentuali:
• rimborso totale dedotte commissioni bancarie o della carta di credito se la rinuncia perviene
45 giorni prima dell’inizio del soggiorno
• 50 % del prezzo pagato per la caparra tra il 44° giorno ed il 15° giorno prima dell’inizio del
soggiorno
• nessun rimborso della caparra tra il 15° giorno ed il giorno 0 prima dell’inizio del soggiorno
L'azienda si riserva di esigere il saldo dell'intero corrispettivo pattuito in caso di disdetta tra il 7° e il
giorno 0 prima dell'inizio del soggiorno.
• Arrivo e consegna alloggi dalle 14.30 alle 18.30, partenza nella mattinata entro le ore 10.30 del
giorno di partenza. ; per ogni diverso accordo si prega di prendere contatto telefonico allo
030/ 736094 in orari di ufficio.
• L’agriturismo dispone di un proprio parcheggio interno recintato.

• Vi raccomandiamo di contribuire alla pace e alla serenità della campagna, perché sia davvero
un’occasione di disintossicazione dai ritmi concitati della città, evitando rumori inutili e lasciando
spazio ai “rumori” e ai silenzi della natura. Dalla Vs. educazione e rispetto degli altri dipende la
quiete della vacanza di tutti. Grazie per volerne tener conto.
• Cani e gatti sono bene accetti nel nostro agriturismo; è possibile tenerli in appartamento con un
supplemento di 3,00 €/giorno per le pulizie che dovranno essere fatte con particolari attenzioni per
la possibilità che siano poi ospitate persone con forme allergiche.
Vi preghiamo di fare in modo che non rechino disturbo agli altri ospiti, di accompagnarli per i loro
bisogni fisiologici nei campi adiacenti l’agriturismo evitando di sporcare il giardino e gli altri spazi
comuni.
• Nei nostri alloggi è possibile fumare, Vi preghiamo di non dispere i mozziconi nei luoghi
comuni.
• La raccolta differenziata dei rifiuti è un grande aiuto per la salvaguardia dell’ambiente che
richiede un piccolo sforzo da parte Vostra; nel parcheggio troverete contenitori per carta/vetro/ferro
e lattine/altri rifiuti. Le luci negli spazi comuni (scale/corridoi) sono temporizzate per evitare inutili
sprechi, fate altrettanto nel Vs. appartamento. Ogni doccia della nostra struttura è dotata di
economizzatori idrici.
• Vi raccomandiamo di vigilare su bambini e ragazzi, in particolare durante i loro giochi nel
giardino recintato dell’azienda.
• Gli appartamenti sono arredati con mobili ed oggetto di antiquariato. Hanno tutti riscaldamento
autonomo, tv a colori, decoder e aria condizionata.
Tutti gli appartamenti sono dotati di un bagno privato completo di vasca o doccia a seconda delle
diverse sistemazioni , wc,bidet e lavandino.
• Il punto vendita aziendale è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 18.30 con possibilità di fare acquisti diretti di vini di nostra produzione Franciacorta

Docg, Curtefranca Doc, Sebino Igt e prodotti alimentari artigianali. Se interessati non esitate a
chiedere al nostro personale il listino prezzi dei nostri prodotti o suggerimenti per i vostri acquisti
• Saremo lieti di una Vs. visita al Museo Agricolo e del Vino ed alle cantine, potrete prendere
accordi per l’orario al Vs. arrivo. La visita per gli ospiti del nostro agriturismo è in omaggio , dura
circa 1 ora e include la visita al nostro Museo Agricolo e del vino, la visita alla nostra cantina con
illustrazione dei processi di produzione dei nostri vini e una degustazione di un calice di
Franciacorta Brut.
• Proposte turistiche, orari dei musei, parchi naturali e tutto quanto Vi può servire per la Vs.
vacanza sono contenute in una cartella che Vi sarà consegnata all’arrivo., Vi preghiamo di non
disperdere il materiale, di segnalarci eventuali mancanze e di restituire la cartella alla Vs. partenza.

Numeri utili o di emergenza

Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Emergenza Sanitaria tel. 118
Guardia medica tel. 030 2424555
Farmacia Fenaroli (Capriolo, Via Calepio 22) tel. 030 7364397

• Il nostro agriturismo è in posizione ideale per gite al Lago d'Iseo (5 KM), per praticare il golf
(Golf Franciacota a 6 km) e altri sport, come l'equitazione e la mountain bike, o per una vacanza
enogastronomica alla scoperta dei numerosi ristoranti della zona. Tutta la Franciacorta è inoltre
ricca di testimonianze storiche e naturalistiche (Parco Naturale delle Torbiere del Lago d'Iseo,
Abbazia di Rodengo Saiano, Monastero di San Pietro in Lamosa 20 km) ed è base ideale per la
visita di città d'arte come Bergamo (24 km), Brescia (25 km), Cremona (60 km), Milano (75 km) o
per

raggiungere

facilmente

le

città

del

Veneto

in

treno

o

in

auto.

La Vallecamonica con le sue stazioni sciistiche e le incisioni rupestri di Capo di Ponte completa una
vacanza in Franciacorta (60 km)
• Se lo desiderate c’è la possibilità di consegnare in custodia all’azienda oggetti di valore, gli stessi
verranno conservati con cura in una cassaforte di nostra proprietà. L’azienda è responsabile per

l’intero valore di quanto eventualmente rubato, nel caso sia stato consegnato in custodia o nel caso
in cui ne abbia rifiutato la custodia ( art. 1784 del codice civile).
Ci riserviamo la facoltà di non accettare oggetti di valore troppo elevato in relazione alla categoria
della struttura.
• Saremo lieti di suggerirvi ristoranti della zona per rendere la vostra vacanza ottimale anche dal
punto di vista gastronomico. Non abbiamo servizi in convenzione.

