Casale Poggio del Tiglio
Azienda Agrituristica

CARTA DEI SERVIZI
« Tu non sei mai stata a Monte Ilice [...]. Bisognava venire qui in campagna, fra i monti, ove per andare
all'abitazione più vicina bisogna correre per le vigne, saltar fossati, scavalcar muricciuoli, ove non si ode né
rumor di carrozze, né suon di campane, né voci di estranei, di gente indifferente. Questa è campagna! »
Giovanni Verga, Storia di una capinera

La famiglia Romano è lieta di darvi il benvenuto presso la propria azienda.
Ci auguriamo possiate vivere una esperienza di soggiorno gradita presso la nostra struttura.
Il Poggio del Tiglio è una residenza di interesse storico, protetta dalla regolamentazione dei Beni Culturali.
Insiste sul territorio del “Parco dell’Etna” e quindi il proprio bosco è protetto dalla normativa di tutela dei
beni naturali della Riserva del parco.

Edificata ad inizio del 1800 e completata nel 1885, ad opera di una antica famiglia nobiliare di Catania, ha
vissuto diversi episodi legati alla storia dell’Italia e dell’Isola e ha dato ospitalità a personaggi storici come
Giuseppe Garibaldi e Benito Mussolini.

Oltre a godere gli alloggi, potete gustare la prima colazione presso la nostra apposita sala e nelle belle
giornate negli spazi all’aperto predisposti.Potete liberamente far uso della sala comune, “la casetta nel
bosco” (negli orari previsti ), della piscina con solarium, del parco, e di tutti gli spazi esterni e interni a Voi
dedicati.
Si prega di rispettare le poche regole che seguono. Eventuali danni alla struttura, agli arredi ed agli esterni
saranno addebitati.
Le camere.
Sono tutte arredate in stile siciliano. Dotate di tutti i confort.
Il bagno è corredato di asciugacapelli.
Si prega di non consumare pasti o fumare all’interno delle camere.
Si prega di non lasciare indumenti, scarpe o altro fuori dalle camere e nel parco. Non risponderemo di
eventuali danni o ammanchi.
Tariffe e servizi
Le tariffe comprendono la prima colazione ed i consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento. Il cambio
biancheria avverrà ogni 3 gg. Si prega di far trovare la camera in condizioni tali da poter procedere alla
pulizia. In caso contrario la stessa verrà rimandata. Per chi volesse il cambio ogni giorno è previsto un extra
di € 10 a persona, Il riassetto stanza solo su richiesta (20 € al giorno).
Se durante la giornata desiderate delle bevande (fredde e/o calde) potete richiederle.
Eco sostenibilità
Proteggere il nostro ecosistema è importante. Vi preghiamo di porre attenzione ad evitare lo spreco di
acqua e di luce. In particolare, quando uscite dalla camera verificate di non aver lasciato aperti i rubinetti,
accese le luci e possibilmente evitate di lasciare acceso il condizionatore. Queste piccole attenzioni, se da
tutti rispettate, aiuteranno a vivere meglio.
All’interno del Parco è posta una piccola zona per la raccolta differenziata dove potrete gettare i vari rifiuti.
Pagamenti
La caparra, pari al 30% dell’importo totale, non potrà essere rimborsata in alcun caso.Le prenotazioni
annullate dal 21° giorno precedente la data di alloggio prevedono una penale del 100% del soggiorno.c/c
intestato a: Zabi sas di Ardini Valentina, iban: IT86O 0200 88259 0000 101932647.Il saldo avverrà la sera
prima della partenza.
Arrivo e partenza:L’arrivo è consigliato dopo le h. 16. È possibile concordare orari differenti in base alle
Vostre esigenze.

In ogni caso non oltre le h. 20.
Gli arrivi, prima o dopo tale ora, dovranno essere concordati e prevedono un “extra time” di € 20 a camera.
Gli alloggi devono essere liberati entro le h.11.00
Parcheggio
E’ possibile parcheggiare presso le aree indicate. Ogni camera ha assegnato un numero di parcheggio.
NON E’ POSSIBILE PARCHEGGIARE NELLO SPAZIO CON LA SCRITTA “NO PARKING” , NELLO SPAZIO CON LA
SCRITTA “PROPRIETA’ PRIVATA” E LUNGO LA STRADA PRIVATA. LA VIOLAZIONE DI TALE REGOLA
COMPORTERA’ LA RIMOZIONE FORZATA DELL’AUTO ED IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE.
Riposo e tranquillità
Contiamo sul vostro contributo per mantenere pace e serenità attorno agli alloggi.
Lavanderia
All’interno del parco troverete una lavanderia completa di lavatrice, prodotti per il bucato e stendini. L’uso
della lavatrice ha il costo di € 7 per ogni utilizzo.
Non è possibile lavare e stendere i panni all’interno delle camere. Eventuali danni causati da tale attività
saranno addebitati.
Animali domestici
Normalmente non sono ammessi.
Fumatori
E’ assolutamente vietato fumare all’interno degli spazi coperti (camere, zone comuni, casetta nel bosco e
sala colazione… ) e nella zona della piscina. Si raccomanda di rispettare tale regola. Nel caso di violazione
potrà essere applicata una penale. A titolo di esempio: nel caso di fumo in camera poiché la stessa dovrà
essere sottoposta ad uno specifico trattamento di pulizia ed igienizzazione ( onde evitare problemi con gli
ospiti successivi ), sarà richiesto un supplemento di € 50.
Si prega di non gettare le “cicche” nel parco. Vi sono dei posacenere negli spazi antistanti le camere e la
sala colazione.
La piscina
E’ in funzione da aprile a ottobre dalle h. 9.00 alle h.20.00.
Non è possibile fumare.
Non è possibile consumare cibi nello spazio della piscina, nel parco vi è un’area apposita.
Per chi volesse è possibile noleggiare dei teli da piscina al costo di 5 € cadauno, non è possibile utilizzare,
per motivi igienici, la biancheria da bagno.
E’auspicabile l’uso delle cuffie.

Zona Living
La zona living ( Casetta nel bosco) è a disposizione dei nostri ospiti.
L’uso del calcetto è libero, occorre introdurre € 1 nell’apposita gettoniera.
Non è possibile introdurre cibo e consumarne.
Si prega di non accedere con indumenti ( costumi, etc..) bagnati e comunque di rispettare gli arredi.
Non è possibile fumare.

Fattoria Didattica
E’ possibile organizzare un piccolo “viaggio” tra le piante del nostro parco e/o nel maneggio privato per
scoprire e conoscere le piante presenti e imparare a comprendere il mondo dei cavalli.

Ulteriori servizi su richiesta.
Organizzazione tour con guida su richiesta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Itinerario “Ilice di Carlino”
Itinerario “Monte Pomiciaro e la Croce”
Itinerario “ Monti Sartorius e Grotta dei Ladroni”
Monte Serra; Casa delle Farfalle e Bosco dei Ciclamini
Etna Museum; Piano dell’Acqua e Casa Museo dell’Apicoltura con degustazione miele
Rifugio Sapienza e Crateri Silvestri.
Tour Etna in jeep
Passeggiate a cavallo

Massaggi in camera.
Estetista.
Parrucchiera.
Noleggio auto con autista.
Noleggio biciclette.
Escursioni sull’Etna.
Tour del Vino.
Accesso lido a mare.
Catering.

Se avete dimenticato qualcosa o per qualunque richiesta contattateci, saremo ben lieti di venirVi incontro.
INTERNET
Poggio del Tiglio : Agriturismo1

Telefoni Utili:
Emergenze: 112
Carabinieri: 095 7894000
Polizia: 113
Vigili del Fuoco: 115
Emergenza Sanitaria: 118
Corpo Forestale: 1515
Croce Rossa Italiana ( sez Acireale): 095 891989

