
CARTA DEI SERVIZI

         AGRITURISMO IL CASCINALE           
          Società Agricola Dotto Giovanni e Gino s.s.    

                 Via Torre d'Orlando 6/B, Treviso            
                      Telefono 0422 – 402203                  

               email info@agriturismoilcascinale.it           

L'Agriturismo “Il Cascinale” offre alloggio in comode camere e ristoro il venerdì e il sabato a cena e la 
domenica a pranzo e a cena, con piatti tipici del patrimonio enogastronomico della Marca. 
Offre inoltre la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso e al minuto, presso lo spaccio adiacente, ad orario
di negozio; è possibile tramite prenotazione concordare una visita guidata presso l'azienda con il signor 
Stefano.
Le colazioni vengono servite tutti i giorni entro le ore 9.00 della mattina. 
Il check-in è possibile effettuarlo dalle ore 14.00 in poi e il check-out entro le ore 10.00 della mattina. 
Il servizio pulizie verrà eseguito dalle 9.00 alle 12.30.
L'orario della cassa è dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

L'AGRITURISMO OFFRE:
• Disponibilità per le persone diversamente abili;
• Bagno in camera con doccia;
• Aria climatizzata e riscaldamento;
• Frigo bar (1,50 euro al pezzo);
• TV-sat e Internet Wireless;
• Cassaforte in camera oppure consegna degli oggetti di valore presso la Direzione, è consigliato non 

lasciare valori o oggetti preziosi in camera, la Direzione ne declina ogni responsabilità;
• Parcheggio privato e recintato;
• Biciclette uso gratuito;
• Parco giochi per bambini;
• Accesso agli animali domestici di piccola taglia, previo avviso;
• Pagamenti: carta di credito, bancomat, contanti;

TARIFFE CAMERE:
• Singola da 35,00 a 45,00 euro;
• Doppia da 40,00 a 60,00 euro;
• Tripla da 60,00 a 75,00 euro.

TARIFFE RISTORO vedi menù esposto in bacheca oppure direttamente al tavolo.
Il ristoro offre menù adeguati per celiaci ed e intolleranti/allergici.
La direzione vi invita, nel caso di una vostra allergia o intolleranza, di comunicarlo al personale. 
Trovate sopra il bancone un prontuario sugli allergeni degli alimenti proposti in questo agriturismo.



NUMERI e INDIRIZZI UTILI (vedi piano di emergenza nei percorsi di esodo nei corridoi e nella 
bacheca in camera):

• 112 CARABINIERI
• 113 POLIZIA
• 115 VIGILI DEL FUOCO 
• 118 SOCCORSO SANITARIO 
• TAXI TREVISO 0422 – 431515
• UFFICIO TURISMO TREVISO, Piazza Borsa TV 0422 – 5957802
• URGENZE  : suonare il campanello che si trova presso le due entrare o telefonare al numero 0422 – 

402203.

METE TURISTICHE SUGGERITE:
• Tutto il Centro storico di Treviso con i suoi musei civici come da mappa, disponibile alla reception;
• Suggestive passeggiate in bicicletta o a piedi lungo la Restera e lungo la Ostiglia, con le biciclette 

messe a disposizione gratuitamente dall'agriturismo “Il Cascinale”;
• Visita alle famose ville Venete del Palladio, nelle province vicine.

AVVERTENZE:
• All'interno delle camere è vietato fumare e accendere qualsiasi tipo di fornelli (vedi bacheca in 

camera). I fumatori sono pregati di accomodarsi nell'ampio porticato e in giardino;
• Si prega il buonsenso nell'utilizzo degli asciugamani al fine di ridurre i consumi di energia;
• Non usare le prese di luce elettrica per ferri da stiro o altri apparecchi;
• Si raccomanda di rispettare il silenzio nelle ore notturne dopo le 23.00;
• Segnalare alla Direzione ogni forma di deficienza dell'impianto o del servizio: faremo tutto il possibile

per provvedere al più presto.
• In caso di partenza anticipata, rispetto alla prenotazione, la Direzione si riserva di pretendere il 

pagamento dei giorni rimanenti alla conclusione del soggiorno.
• In caso di disdetta la caparra verrà trattenuta;
• Ogni danno causato per incuria sarà addebitato al cliente;
• E' vietato l'accesso nelle camere a persone non identificate alla Direzione.

LA DIREZIONE RINGRAZIA

INFORMAZIONI
Responsabile dell'accoglienza Signora Alessandra

Coordinate GPS Lat: N 45° 38' 39" Long: E 12° 12' 52"
PEC aziendaagricoladotto@pec.coldiretti.it
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