BENVENUTI A CASCINA CLARABELLA

In Clarabella ci si occupa di persone con disagio psichico, della loro cura e del loro inserimento
lavorativo in vari settori agricoli.
Produciamo vino DOCG Franciacorta con uva proveniente da agricoltura biologica, olio extra
vergine d’oliva, miele biologico.
L’agriturismo è per noi mezzo d’inclusione sociale nel panorama di un turismo sostenibile.
Svolgiamo inoltre un’intensa attività di informazione e formazione con la scuola di ogni grado
attraverso momenti definiti in fattorie didattiche.
In Cascina Clarabella trovano spazio: una comunità, un centro diurno ed alcune unità abitative
destinate a persone con disturbi psichici lungo un percorso di cura mirante al permettere loro di
intraprendere una vita autonoma nel futuro.
Auguriamo un buon soggiorno!

Al fine di rendere il soggiorno presso di noi più piacevole possibile, riteniamo utile darvi alcune informazioni:
Arrivi e partenze
La stanza/appartamento è a disposizione a partire dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e deve essere lasciata libera entro le 10.30 del giorno di
partenza. L’accoglienza all’arrivo è prevista dalle ore 14.30 alle 17.30; in caso di arrivo dopo tale orario è necessario avvertire la direzione.
Il gruppo accoglienza della comunità sarà felice di fornire tutte le informazioni di cui abbiate bisogno.
Colazione
La prima colazione viene servita al bar al piano terra dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
Vietato fumare
Nelle camere e negli ambienti comuni è severamente vietato fumare.
Raccolta differenziata
L’immondizia deve essere separata e deve essere depositata negli appositi contenitori ubicati accanto al primo cancello di ingresso della cascina.
Utilizzo dell'angolo cottura:
L'uso dell'angolo cottura prevede la pulizia dello stesso e degli utensili e stoviglie da parte degli ospiti. Vi verrà addebitato un supplemento di 30
euro per eventuale pulizia da parte dell'agriturismo. È inoltre severamente vietato spostare le stoviglie da un appartamento all’altro.
Pulizia
È inclusa nel soggiorno la pulizia finale (ad eccezione delle stoviglie). È possibile richiedere la pulizia straordinaria dell’appartamento al costo di
40,00 Euro.
Frigorifero
Nel giorno di partenza il frigorifero va lasciato spento ed aperto, sgombro da cibi e bevande.
Cambio biancheria
Nel soggiorno non è incluso il cambio di biancheria. È possibile richiedere un cambio extra al costo di 5,00 Euro a persona.
La biancheria sporca deve essere messa nell’apposito sacco e posizionata fuori dalla porta entro le ore 10.30.

Animali
Sono ammessi animali domestici purché dormano in stanza con i loro padroni e non disturbino in alcun modo il sonno degli altri ospiti; siano docili
e mansueti e comunque, non siano mai lasciati liberi di circolare da soli; siano puliti e dotati di tutta la necessaria attrezzatura igienica per i propri
bisogni. Chiediamo un supplemento di 8€ a notte per il soggiorno del Vostro animale.
Sicurezza
L'agriturismo 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 raccomandano i signori ospiti di non asportare o rovinare alcun oggetto contenuto all’interno delle camere dell’agriturismo. Ogni abuso verrà
segnalato alle autorità di pubblica sicurezza locali.
Baby
È possibile richiedere servizio di assistenza ai bambini, sotto responsabilità dei genitori, al costo di 10 Euro all’ora all’interno della struttura.
Biciclette
A seconda della disponibilità è possibile utilizzare le biciclette che restauriamo gratuitamente, per noleggio mountain bikes e caschetti,
consigliamo ISEO BIKE presso il campeggio del Sole in via per Rovato a Iseo – 3403962095.
Prodotti agricoli Clarabella
In camera si potranno trovare vino ed altri prodotti dalla coop. Clarabella che potranno essere acquistati al prezzo indicato nel listino.
È inoltre possibile acquistare i nostri prodotti presso lo spaccio all’interno del bar .
Riscaldamento/Aria condizionata
Vedere le istruzioni affisse sul termoconvettore.
Internet
La connessione internet è gratuita, è sufficiente inserire username: Clarabella e password: 12345678
Parcheggio
Il parcheggio riservato all’agriturismo si trova di fronte alla serra e vi si accede dal secondo cancello della struttura. Il parcheggio che si trova
entrando dal primo cancello è invece riservato alla comunità. I posteggi non sono riservabili e sono disponibili gratuitamente fino a esaurimento
posti, ricordiamo inoltre che il parcheggio non è custodito e la direzione non risponde per eventuali danni o furti.

Prenotazioni
Ospiti singoli possono effettuare le loro prenotazioni online, via telefono, per mezzo e-mail. Per le prenotazioni online è necessario versare
l’acconto del 30% con bonifico, eventuali penali per l’annullamento vengono invece trattenute dall’acconto versato all'atto di prenotazione.
I dati trasmessi online sono vincolanti in termini legali.
Pagamento
Il soggiorno deve essere pagato il giorno prima della partenza in contanti, con carta bancomat, carta di credito o assegno.
I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera per i restanti giorni della prenotazione ai sensi dell’art. 1385 -1386 cc.
Caparra confirmatoria
Per tutte le prenotazioni è da versarsi sul nostro conto corrente o tramite le altre forme indicate dal nostro personale una caparra confirmatoria
del 30% sul prezzo del soggiorno. Essa deve essere versato entro 7 giorni dalla ricezione della conferma della prenotazione, in caso di prenotazioni
a breve termine al massimo entro 3 giorni dell’arrivo. Eventuali costi per il bonifico sono a carico del mittente.
Annullamento prenotazioni
Il regolamento per gli annullamenti da parte di ospiti singoli si basa sulle normative legali vigenti. Le prenotazioni effettuate online possono essere
annullate per iscritto entro 24 ore.
Per il cliente che receda dal contratto, è previsto il rimborso della caparra confirmatoria soltanto per cancellazioni entro 60 gg. dalla data di arrivo.
Applichiamo le seguenti politiche di cancellazione.
La penale di annullamento della prenotazione da parte del cliente é regolata secondo i seguenti termini:
- gratuita fino a 21 giorni prima del giorno di arrivo
- penale 25 % da 20 a 14 giorni prima del giorno di arrivo
- penale 50 % da 13 a 7 giorni prima del giorno di arrivo
- penale 75 % da 6 a 3 giorni prima del giorno di arrivo
- penale 100 % per annullamento negli ultimi 2 giorni prima dell'arrivo o per no-show

