
Agriturismo
Vaianino

INFORMAZIONI

SERVIZI COMUNI E
COMPRESI 
• piscina a sfioro panoramica, aperta da
Aprile a Ottobre
• area parco giochi, area ping pong e
campetto da calcio
• area barbecue, parcheggio coperto e
lavatrice in lavanderia
• cucina attrezzata anche con lavastoviglie,
moka, macchina caffe' Nespresso, forno a
microonde, tostapane e
bollitore elettrico
• biancheria letto e asciugamani con cambio
settimanale
• Free WI-FI in appartamento e all'aperto
• consumi in appartamento di acqua, luce,
gas cucina e riscaldamento
• lettino baby, se richiesto alla prenotazione
• kit pulizia in cucina, sapone liquido in
bagno e due rotoli carta igienica
• pulizia finale
• Iva

SERVIZI A PAGAMENTO
• animale da compagnia piccola o media
taglia 
• corsi cucina 
• maneggio esterno 
• letto supplementare 
• cena tipica due volte alla settimana, servita
nella sala ristorazione 
• la colazione, se prevista nell'offerta
dell'alloggio nel piano tariffario della
stagione turistica, servita nella sala
ristorazione 
• il pane e le croissant alla mattina, solo su
ordinazione del giorno prima con consegna
all'appartamento 
• pulizia aggiuntiva a metà settimana con
cambio asciugamani, se prevista nell'offerta
dell'alloggio nel piano tariffario della
stagione turistica 
• tassa turistica 
• altre richieste o servizi, non espressamente
dichiarati compresi nel prezzo

Dal 24 Giugno al 17 Settembre solo soggiorni
settimanali con arrivo / partenza il sabato. 
Soggiorno Minimo di 2 notti.
Per soggiorni differenti o di gruppo, scrivere
cortesemente la vostra richiesta a
info@agriturismovaianino.it 

Check in: Sabato dalle 4.00 p.m. alle 7.30
p.m. Check out: Sabato dalle 7.00 a.m. alle
8.30 a.m



IL VAIANINO ACCETTA CANI  E GATTI, 
ma per il rispetto degli altri ospiti e per le comuni
regole di igiene i proprietari devono 
farsi garanti del rispetto delle seguenti regole:

I vostri
amici sono
Benvenuti 

• Presso il Vaianino gli animali da compagnia sono ammessi, 
previa comunicazione; 
• Il costo del soggiorno dell’animale è di 35,00 euro a settimana
(dovuto da una pulizia dell’appartamento più approfondito e con
adeguati detergenti ed igienizzanti rispetto alla normalità; 
• Sono ammessi i cani di dimensioni piccole e medie, non devono
superare i 12 – 15 kg; 
• Negli spazi comuni dell’albergo, gli animali devono essere portati
al guinzaglio o in una gabbia; 
• In ogni appartamento è consentito avere massimo un animale; 
• Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere
del proprio animale, ivi compresi trasportini e cucce da viaggio; 
• È assolutamente vietato far salire l’animale sui letti, poltrone,
sedie etc. 
• L’animale domestico deve essere abituato a vivere in casa e in un
regime di pulizia. 
• I proprietari di animali da compagnia accettano la piena
responsabilità per danni a persone e cose che possono derivare
dagli animali.


