Country Resort nel Friuli Venezia Giulia
.. momenti di benessere in campagna,negli ampi spazi della fattoria,a stretto contatto con la natura e gli autentici sapori della terra.
Il Friuli Occidentale è QUI, vicino a te!

Dolomiti,Venezia, Carinzia, Trieste, Slovenia e Istria sono i nostri vicini di casa

Le abitudini di casa

di moka e latte. A richiesta verranno serviti espresso e

Gentile signore

cappuccino e uova, prosciutto di san Daniele, spek di Sauris,

La ringraziamo per la preferenza accordataci e, con l’augurio di

salumi di fattoria e formaggi delle Valli Pordenonesi.

renderle piu’ rilassante il soggiorno, le comunichiamo queste

Sono sempre presenti le crespelle dolci fatte al momento.

brevi note.

Se desiderate qualche altra pietanza siete pregati di chiederlo

Nel frigo troverà biscottini, frutta, acqua e succo di mela:

Nel caso NON fosse inclusa nella quotazione della camera, il

sono omaggi dei Gelindo ed ne disponga liberamente.

costo della colazione verrà calcolata al consumo.

Vicino alle piscine, immersa in un boschetto di betulle, c’è la

Nella reception troverete la depliantistica regionale, consigli

Casarossa nel cui piano terra c’è la saletta Fogolâr, adibita

per la vacanza, itinerari nel Friuli Venezia Giulia, wine &

a club house. Il locale è libera disposizione dell’ospite;

shopping tour e le animazioni in fattoria

è attrezzata con un angolo cottura e un frigo con succhi,

Chiavi: vi chiediamo cortesemente di depositare la chiave
nell’apposito scaffalino.

confetture, frutta, vino di Gelindo e altri generi alimentari
di cui potrà servirsi in libertà.
Inoltre è a libera disposizione la moka per caffè, te e altre
bevande calde. Nel caso fosse chiusa la porta, siete pregati di
chiedere la chiave alla reception
La colazione vera e propria viene servita nella “sala dell’ESTil Sol Levante”, ( posizionata a Nord-EST del piazzale Magredi
– parcheggio fronte strada) dalle ore 07,00 fino alle ore 11,00.
È una colazione dolce al buffet ed è composta da succo di mela
bio, frutta, brioches, fiocchi di cereali, dolci fatti in casa, pane,
yogurt, miele, burro confetture della fattoria, oltre a the, caffè
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•

CITOFONO in CAMERA Per chiamare la RECEPTION
digitare il numero

•

404.

CITOFONO in CAMERA Per chiamare il CUSTODE
NOTTURNO digitare il numero

403.

Per qualunque necessità e materiali d’animazione (arco, bici,
sdraio, cavalli ecc.) siamo reperibili ai seguenti numeri:
Reception 0427.97037 Piero
335 7170 806
Chiara (amministrazione-cavalli)
335 7170 806
Matteo (manutenzioni-wireless-logistica) 347 7902 999
Gelindo (equitazione-animazioni)
335.7170805
Donatello (fattoria didattica e Camping) 335.7170808
Elena (Chef take away-cooking class)
347 7935 604
Carlo (ortofrutta, raccolta e didattica)
335 7870 321
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