
 

 

SERVIZI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

1) C'E' L'ARIA CONDIZIONATA ED IL RISCALDAMENTO AD USO INDIPENDENTE?  

Sì, in ogni stanza c'è uno split per avere sia aria condizionata che riscaldamento che potrete regolare con un telecomando apposito. 

Il prezzo è forfettario ed è in base alla dimensione dell'appartamento, da saldare alla fine del soggiorno: TIMO-BASILICO-

MENTA 10 euro/giorno MALVA-VERBENA 12 euro/giorno MELISSA-NIPPETELLA 14 euro/giorno SALVIA 16 euro/giorno 

ROSMARINO 18 euro/giorno. 

 

2) COSA TROVIAMO IN DOTAZIONE NEL BAGNO? 

In ogni bagno troverete: box doccia di vetro trasparente e asciugacapelli a muro. Il set da bagno per ogni persona della casa 

composto da: asciugamano per viso, uno per i piedi ed un telo grande per la doccia. Quando la piscina è aperta anche il grande telo 

verde de "Il Pozzo". Il kit di primo utilizzo con: sapone, bagnoschiuma e spazzolino da denti. 

 

3) COSA TROVIAMO IN DOTAZIONE IN CUCINA?  

In ogni cucina troverete: lavastoviglie - frigorifero - microonde - tostapane - bollitore elettrico - moka - stoviglie varie - bilancia da 

cucina - a richiesta BBQ esterno e fornetto elettrico. Soltanto nell'appartamento BASILICO c'è il forno elettrico. 

 

4) C'E' UNA ZONA ESTERNA RISERVATA AL MIO APPARTAMENTO? 

Sì, ogni appartamento ha la sua zona esterna con tavolo con sedie in prossimità dell'ingresso, ad eccezione di SALVIA che ce l'ha a 

10m dall'ingresso, e una zona od un patio con salottino comodo. 

 

5) SERVITE LA COLAZIONE?  

Solitamente i nostri ospiti, avendo gli appartamenti una cucina ben accessoriata, si gestiscono autonomamente e sfruttano la nostra 

sorpresa di benvenuto. 

 

6) COS'E' LA SORPRESA DI BENVENUTO?  

La nostra sorpresa di benvenuto è tutta per voi al vostro arrivo in appartamento ed è composta da: - torta allo yogurt fatta in casa - 1 

litro di latte Toscano, zucchero, caffè, tè. 

 

 



7) DOBBIAMO COMPRARE L'ACQUA O POSSIAMO BERE L'ACQUA DE "IL POZZO"?  

Per fortuna abbiamo il nostro pozzo, con un acqua invidiabile! Ed è talmente pura che persino i neonati possono berla! Quindi senza 

caricarvi di confezioni pesanti di acqua in bottiglia di plastica (pensando anche all'ambiente), con le bottiglie che trovate nel vostro 

appartamento potrete attingere gratuitamente al nostro pozzo dalla stanza dell'acqua, aperta a tutti 24h al dì, dove una macchinetta 

filtrante collegata al nostro pozzo ci permette di farvi bere acqua fresca gassata e naturale a tutte le ore. Una di queste macchinette 

in estate viene trasferita nella zona della piscina dove quindi rinfresca tutti sotto il sole caldo! 

 

8) QUANDO E' APERTO IL RISTORANTE DE "IL POZZO"?  

Il nostro ristorante è riservato agli ospiti del nostro agriturismo. Solitamente è aperto in base al numero di clienti presenti e quindi 

alla richiesta. In media ed alta stagione solitamente riusciamo ad offrire almeno 3 delle nostre famose cene buffet. Eccetto la 

domenica sera, in ogni stagione offriamo però la possibilità di avere servita una delle nostre cene più frugali, o in appartamento o 

nelle sale ristorante, in base alla richiesta. In rispetto alla legge sull'agriturismo i prodotti e gli ingredienti serviti nel nostro 

ristorante sono 100% toscani, locali il più possibile. 

 

9) QUALE E' IL MENU DELLA VOSTRA FAMOSA CENA BUFFET?  

Solitamente la nostra cena buffet è così composta: ANTIPASTI MISTI, crostini, affettati misti del nostro territorio, formaggi misti 

del nostro territorio serviti con marmellate e miele de "Il Pozzo", torta salata, la nostra speciale focaccia, in base alla stagione o 

fritto o zuppe calde di verdura. Primo piatto con pasta rigorosamente fatta in casa condita con ingredienti di stagione, secondo piatto 

con piatti di carne della nostra tradizione con contorni di stagione, dessert con almeno 3 delle nostre golose torte per cui siamo 

veramente famosi! Vino della casa, acqua gassata e naturale, caffè, vinsanto e grappa. In rispetto alla legge sull'agriturismo i 

prodotti e gli ingredienti serviti nel nostro ristorante sono 100% toscani, locali il più possibile. 

 

10) E' POSSIBILE MANGIARE LA PIZZA NEL VOSTRO RISTORANTE? 

Si, abbiamo a disposizione un magnifico forno a legna antico ed uno nei pressi della piscina. Solitamente prepariamo delle ricche 

cene con pizza da degustare in svariati modi accompagnata da antipasti e carne e dessert. 

 

11) AVETE UN PARCO GIOCHI? 

Sì, a pochi metri dalla piscina si trova un parco giochi recintato, con altalene, scivolo, tavolo, casetta gioco, bounce. Nella zona 

vicina al ristorante esterno abbiamo un campo da bocce ed un tavolo da ping pong tutto illuminato per poterci giocare anche di 

notte! 

 

 

 



12) COSA TROVIAMO NELL'AREA DELLA PISCINA? 

La piscina e' chiusa da una recinzione, per la sicurezza dei vostri figli. La piscina è composta da 2 piscine comunicanti: una per 

bambini di 3m x 3m, alta 60cm ed una per adulti di 16m x 9m con altezze diverse. Ogni appartamento ha il proprio spazio riservato 

dotato di ombrellone, lettini, sdraio e tavolino. Nella zona piscina ci sono 2 docce esterne ed altre 2 all'interno dei 2 bagni al 

pianterreno. Un angolo di questa zona è adibito a cucina composto da forno a legna e BBQ, lavandino, macchinetta da cui attingere 

alla nostra acqua di pozzo (gassata o naturale) ed un piccolo frigorifero. 

 

13) FATE CORSI DI CUCINA? 

Sì, facciamo corsi di cucina per insegnare come cucina una vera mamma toscana. 

 

14) FATE CORSI DI CUCINA ANCHE PER I BAMBINI? 

Sì, in media ed alta stagione, prepariamo almeno una cena a settimana insieme ai bambini per preparare con loro ognuno la propria 

pizza 

 

15) CHE TIPO DI CUCINA FATE? 

La nostra cucina è prettamente tipica, toscana, aretina, con influenze etrusche, ma ogni tanto ci riserviamo un "tocco" creativo. 

 

16) SI POSSONO ORGANIZZARE ESCURSIONI O TREKKING O VISITE GUIDATE?  

Sì, abbiamo contatti con molte associazioni che possono offrirvi delle esperienze indimenticabili all'interno del Parco Delle Foreste 

Casentinesi, come in tutte le altre valli aretine. 

 

17) ACCETTATE GLI ANIMALI DOMESTICI? 

Sì, a patto che loro accettino i nostri amati gatti ed il nostro cagnolino e che il padrone rispetti gli altri ospiti ed abbia cura 

dell'appartamento. 

 


