“La quasi totalità dei nostri alimenti proviene da
coltivazioni biologie, sinergiche o biodinamiche
certificate e/o riconosciute.”
Az.Agricola Biologica con Agriturismo
100% RICERCA E SVILUPPO DELL’ECOSOSTENIBILITÀ

AGRITURISMO CASCINA GERVASONI
TARIFFARIO (aggiornato al 12/03/2017)

La Cascina Gervasoni si trova in montagna, a più di 700 m.s.l.m. ed è nel nostro Bosco
Sacro…immersa nella tranquillità più assoluta circondata da frutteti, prati e pascoli.

VISITA ALLA CASCINA DELL’ECOVILLAGGIO
Visita in Agriturismo adulti : 10,00 € ½ giornata (9-13, 14-18), 15,00 € giornata intera (9-18)
Visita in Agriturismo under 18: 5,00 € ½ giornata (9-13, 14-18), 10,00 € giornata intera (9-18)
In cascina non è permesso il vagare libero di animali domestici.
I cani vanno tenuti al guinzaglio fatta eccezione per le attività di gruppi cinofili concordate.
Utilizzo spazi esterni e/o griglia per gruppi:
€ 10,00 al giorno a persona.

PERNOTTAMENTO IN DUE CAMERE (2-6 POSTI):
Alta e bassa stagione prezzi minimi e massimi: da € 15,00 a € 45,00 a persona

servizio: pulizia camera giornaliero e prima colazione (entro le ore 10.00)
biancheria compresa: lenzuola, federa, salvietta media
biancheria a richiesta: salvietta piccola, salviettine:
camera singola in letto singolo € 35,00
camera singola in letto matrimoniale € 50,00
camera doppia (2 posti singoli o 1 matrimoniale) € 60,00
camera 3 posti letto (1 matrimoniale + 1 posto singolo, oppure 3 singoli con castello) € 75,00
camera 4 posti (1 matrimoniale + 2 piazze su letto a castello): € 90,00
DISPOSIZIONE CAMERE: piano primo con 1 WC maschile e 1 WC femminile nel corridoio,
ampia sala da bagno di 20 metri quadri con doccia e vasca.
GRATUITÀ: Pernottamento gratuito per bambini fino ai 5 anni compiuti.
Pernottamento con ANIMALE DOMESTICO: € 5,00/giorno per animale (che sia alloggiato
dentro o fuori dalla struttura: accettiamo ogni genere di animale ben educato e non
aggressivo verso gli altri, dai rettili agli asini, cani, gatti, mammiferi vari e volatili).

PENSIONI COMPLETE e PACCHETTO BENESSERE

Pensione completa (14-18 anni) in gruppo per attività (notte, colazione, pranzo e cena): € 45,00
Pensione completa (under 13) in gruppo per attività (notte, colazione, pranzo e cena):
€ 60,00
Pensione completa adulto in camera singola (notte, colazione, pranzo e cena):
€ 70,00
Pensione completa per coppie (notte + colazione + pranzo e cena per 2 persone):
€ 140,00
Pensione completa BENESSERE RELAX (adulti: 3 tra trattamenti, attività e terapie):
€ 100,00
Custodia didattica per minore in residenzialità/pernottamento:
€ 20,00/giorno

Organizzazione e degustazioni di prodotti aziendali:
Da concordare in base alle esigenze di programmazione

Tisane, Marmellate, Miele: da € 3,00 a € 15,00 a persona
RISTORAZIONE, MERENDA E AGRI-BAR: Alta e bassa stagione prezzi minimi e massimi: da € 3,00 a € 55,00 a pasto
PER IL SOLO SERVIZIO DI AGRI-BAR (caffetteria) non è richiesto il coperto.
Frutta: da € 1,00 a € 5,00 a porzione - Antipasti: da € 2,00 a € 10,00 a porzione .- Primi: da € 4,00 a € 15,00 a porzione - Secondi:
da € 6,00 a € 20,00 a porzione - Dolci: da € 3,00 a € 10,00 a porzione - Formaggi: da € 4,00 a € 10,00 a porzione - Contorni: da €
4,00 a € 10,00 a porzione - Bevande: secondo qualità e quantità - Tisane, caffè, digestivi: da € 1,00 a € 5,00 a porzione –Coperto€2
ATTIVITA’ DIDATTICHE E CULTURALI: Alta e bassa stagione prezzi minimi e massimi: da € 5,00 a € 35,00 a persona
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ATTIVITA’ SOCIALI, DIDATTICHE, CULTURALI
ATTIVITA’ dal PACCHETTO PERCORSI e LABORATORI DIDATTICI:
Per SINGOLI e FAMIGLIE: € 10,00/bambino/ora, € 7,00/adulto/ora
Per SCUOLE:
10,00 € per alunno (elementari, medie, superiori) per l’intera giornata di attività
7,00 € per alunno delle scuole materne, od altre fasce d’età per mezza giornata
5,00 € per genitore/accompagnatore presente (esclusi docenti in servizio con classe).

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN NATURA (CULTURA, RICREAZIONE E SPORT):

Passeggiate erboristiche, escursioni accompagnate:
Passeggiate erboristiche, escursioni accompagnate:
Escursione con pernottamento nel bosco:

€ 10,00/persona ½ giornata
€ 15,00/persona al giorno
€ 35,00 a persona al giorno

Seduta di Meditazione guidata:
Allenamento di Tai Chi Quan, Stili Interni,Wushu Kung-Fu:

€ 10,00/persona
€ 15,00/persona

ATTIVITA’ SOCIALI di BENESSERE e RICREAZIONE:

Trattamenti olistici (massaggio celtico, funzionale, tuina, reiki): € 30,00/ora
Animazioni per minorenni: € 15,00/attività per bambino/ragazzo
Lezione di Kung-Fu, Lotta o Scherma Celtico-Mediovale (spada, bastone, lancia,
scudo, ascia, arco):
€ 15,00/ persona
Tiro con l’arco: € 2,00/ora con 1 freccia (cauzione € 10,00 per rottura/perdita),
€ 5,00/ora tre frecce (cauzione € 15,00 € per frecce smarrite/rotte)
€ 5,00/ora per ciascun arco (cauzione € 30,00 per arco danneggiato)
Uso Cucina per piccoli o grandi gruppi: € 2,00-5,00 a persona (secondo accordi)

SCONTI E GRATUITÀ E SERVIZI AGGIUNTIVI:
In AGRIBAR non si paga il coperto!
Servizio “caldo biberon” per ogni infante accompagnato da un adulto.
Sconto del 20% con esibizione di tessere AAM Card, RIVE.
Bambini fino ai 5 anni compiuti: per ristorazione solo coperto di 2,00 €.
CONNESSIONE PC VIA CAVO: € 3,00/giorno connessione per tempo illimitato, servizio Wi-Fi NON DISPONIBILE

CONVENZIONE FORESTERIA PER SOCI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
I soci dell’Ecovillaggio accedono all'Agriturismo in maniera convenzionata tutto l'anno,
(ad eccezione dei periodi in cui viene indicato loro diversamente per attività incompatibili già
organizzate in Agriturismo):
Accesso alla struttura: € 5,00 per maggiorenni e € 2,00 per minorenni
Pernottamento: con letto € 15,00 o con sacco a pelo e federa € 10,00
Per lavanderia: federa/salviette aggiuntive € 1,00/cad.
Pasti con a menù fisso della Casa: € 10,00 Colazione: € 5,00
Didattica: sconto del 50% sulle quote indicate dell'Agriturismo.
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