relais

1. Informazioni sull’azienda

S.S. Agricola Poggio Pagnan, Via Zottier n.35, 32026, Borgo Valbelluna –Mel (BL)
Alex Limana (titolare) e Martina Ciet (gestore dell’accoglienza)
Tel: Alex 0039 3894439585; Martina 0039 3463512318;
E-mail: info@poggiopagnan.it ; Pec: ssagricolapoggiopagnan@pec.it
Sito Web: www.poggiopagnan.it
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche: SCIA 01160020259-09072018-1423

2. Indicazioni stradali – coordinate satellitari 46.0636118, 12.1141588

Per raggiugere il Relais provenendo da Mel, svoltare a sinistra dopo il centro commerciale Dpiù, costeggiare il
cimitero sempre sulla sinistra in direzione Zottier, arrivati alle vecchie scuole il fabbricato di pietra a vista del
nostro Relais si troverà di fronte a voi.
Provenendo da Trichiana, svoltare appena dopo il cavalcavia sulla destra, svoltare ancora a destra all’incrocio in
direzione Zottier e, arrivati alle vecchie scuole, l’edificio in pietra a vista del nostro Relais si troverà alla vostra
sinistra.

3. Parcheggio

Disponibilità di ampio parcheggio esterno scoperto.

4. Servizi offerti

Sauna e zona Relax, Colazione a buffet con prodotti locali, Visita all’Azienda Agricola, Degustazioni di vini e
prodotti locali, Chef a domicilio, Affitto biciclette elettriche, Convenzioni con Ristoranti e Palestra…

5. Tariffe

Camera doppia: 80 euro 1 notte 2 persone;
Suite: 100 euro 1 notte due persone;
*I prezzi includono il pernottamento, la biancheria da camera e da letto, i consumi, pulizie iniziali e finali.*
Colazione a buffet: 8 euro a persona al giorno;
Sauna e zona relax: 30 euro 2 persone, durata 2 ore circa;
Utilizzo della cucina: 50 euro al giorno

6. Modalità di pagamento

Caparra equivalente al 30% dell’importo al momento della prenotazione. Saldo al momento dell’arrivo in
struttura. Disponibilità di POS in azienda per pagamenti con Carte di credito e Bancomat.

7. Arrivo e partenza

Chek-in dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
Chek-out dalle ore 8.00 alle ore 10.30;
In caso di Chek-in posticipato dopo le 21.00, 30 euro.

8. Animali domestici

Accettati solo se all’esterno (ampi spazi esterni liberi nel ballatoio-terrazza, nel cortile e nel giardino).

9. Spazi per fumatori

Non si accettano fumatori all’interno dei locali; possibilità di fumare nel ballatoio-terrazza.

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente

Raccolta differenziata obbligatoria nei bidoni della cucina divisi in Umido, Carta, Plastica-Vetro-Lattine, e secco.

11. Regole per la sicurezza
Nessuna

12. Il punto vendita dei prodotti

Punto Vendita nell’Azienda Agricola Poggio Pagnan presso »Il Casel» in Via Zottier, Località Ai Mulini.
Dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

13. Gli alloggi

Nel Relais sono presenti due camere per un totale di 6 posti letto: una camera doppia matrimoniale al piano
primo con bagno privato; una suite al piano secondo con letto matrimoniale e vasca in camera, salottino con
divano-letto e bagno privato.

14. La sala ristorante

La colazione a buffet con prodotti locali verrà servita nella zona living dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

15. La visita guidata dell’azienda

Visita guidata all’Azienda su prenotazione a Martina o Alex; durata 2 ore circa; prezzo 20 euro a persona con
degustazione finale di Vini e Prodotto Locali.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive

Nella struttura è presente una «Guida Del Bellunese» dove poter trovare informazioni a riguardo di attività
ricreative, culturali e sportive, luoghi da visitare, eventi, ristoranti e bar, ecc.
Su richiesta è possibile richiederla anche in formato PDF via e-mail.

17. La custodia degli oggetti di valore
Non è presente cassaforte.

18. Indirizzi utili

Ufficio Turistico: Piazza Papa Luciani, n. 3, 32026, Borgo Valbelluna – Mel, BL
Comune: Piazza Papa Luciani, n. 3, 32026, Borgo Valbelluna – Mel, BL
Carabinieri: Via Tempietto, n.106, 32026, Borgo Valbelluna – Mel, BL

19. Chiamate di emergenza
Ambulanza: 118
Vigili Del Fuoco: 115
Carabinieri: 111
Polizia di stato: 113
Carabinieri Forestali 15 15

20. Suggerimenti sulle mete turistiche

Nella struttura è presente una «Guida Del Bellunese» dove poter trovare informazioni a riguardo di attività
ricreative, culturali e sportive, luoghi da visitare, eventi, ristoranti e bar, ecc.
Su richiesta è possibile richiederla anche in formato PDF via e-mail.

21. Convenzioni

Convenzioni con ristoranti del luogo, palestra e punto vendita di prodotti locali «Cooperativa Agricola La Fiorita»
a Trichiana, Via Borgo Dante n.1 e a Busche, Via Nazionale, n.48.

