Service Info - Agriturismo Il Pozzo di Villa Caprera
Dear Guests,
On this page you will find the Service Menu of Agriturismo Il Pozzo di Villa Caprera.
This information will help you make the most of our services and guarantee a
pleasant stay with us.
You will find a copy of our service menu in every room and in the hall, together with
other useful information.

Our family wishes you a pleasant stay !
RESERVATIONS
Reservations can be made by telephone or by email. As soon as we have checked that
the room you would like is available for the dates you request, we will send you an
email with all the necessary information to confirm your booking.
The reservation will be considered confirmed on receipt of 30% advance payment of
total sum, unless we agree otherwise. Payment of the deposit can be made via bank
transfer. The remaining amount can be paid in cash or via credit cards (no American
Express)

CHECK IN
Check-in should be done between 3.00 and 7.00pm on the day of arrival. If you think
you will arrive outside of this period, please advise us beforehand.

CHECK OUT
Within 10am

ARRIVAL
On your arrival, You will be asked to show a valid document of identification.
Keys will be delivered during checking together with an access code of the main gate.

TOURIST TAX
The municipality of Greve in Chianti requires a tourist tax. This tax is applied to
guests who are not resident in Greve for a maximum of 7 consecutive nights. It
amounts to €1.50 per person per night.
This tax does not apply to children under the age of 14 years.

ROOMS
Rooms and Apartments are cleaned once a week. Bed linen is changed once a week,
while towels are changed every 3 days.
Do not use other forms of heating, irons and/or open flame objects in the rooms.
All rooms and apartment have heating and air conditioning systems: to avoid
excessive use of electricity and for better performance, please make sure that
windows and doors are closed while the heating/cooling system is in use, especially
when you leave the apartment.
External guests are not allowed, unless otherwise agreed.
Smoking is strictly forbidden inside the Agriturismo.

BREAKFAST AND DINING
Buffet breakfast is open every morning from 8,30 to 10,00.
Based on request and availability, we organize buffet lunches (not on Sunday and
Tuesday), and dinners with fixed menu (usually on Tuesday night). Lunch buffet is
open from 12:30 to 14:00 and dinners start at 20:00.
Our kitchen offers traditional menus, with vegetarian options upon requests. Menus
can vary accordingly product seasonality. It’s very important to communicate us
every intolerance or allergy in advance.

POOL
Open in summer from 8:00 to 20:00.
Access is allowed only to guests of the Agriturismo.
Children under 12 cannot enter the pool unaccompanied.
Do not put in the pool bottles, glassware and other items not related to bathing.

PARKING
Parking is free for our guests.

INTERNET
You can connect to the internet, free of charge, in all parts of the Agriturismo.

SEPARATE RUBBISH COLLECTION
We collect our rubbish separately so it can be recycled, please use the bins
accordingly. You will find large bins just outside the main gate. There are small bins
inside the property for small waste.

OUTSIDE AREA
Our Agriturismo offers a garden with plants, olive trees, a vegetable garden, henhouse, kids playground, a swimming pool. Some of the areas on our estate are not
accessible to our guests, so please pay attention to the signs saying where you may
not go.

Children must ALWAYS be accompanied by a responsible adult, in every part of the
grounds; we decline all responsibility of accidents involving unaccompanied minors.

EMERGENCIES OR PARTICULAR NEEDS
Since we live in the same structure we are almost always available on the spot.
However use these numbers for any urgencies:
112 Police
118 Sanitary Emergency
115 Fire Emergency

We wish all our guests a peaceful stay!
Marco ed Enrica Cappelli

Carta dei Servizi - Agriturismo Il Pozzo di Villa Caprera
Gentili Ospiti,
la CARTA DEI SERVIZI dell’Agriturismo “IL POZZO DI VILLA CAPRERA” vi
fornisce le informazioni per utilizzare al meglio i nostri servizi e per garantirvi un
lieto ed informato soggiorno.

PRENOTAZIONE
La prenotazione può avvenire tramite mail o telefonicamente, all’atto verranno
richiesti i dati degli Ospiti, una caparra pari al 30% del soggiorno, un recapito e
orario di arrivo.
Il pagamento del saldo può essere fatto in contanti o con Bancomat/Carta di Credito
(eccetto American Express).

CHECK IN tra le ore 15,00 e le ore 19,00 vi chiediamo di farci sapere in anticipo
nel caso in cui voleste arrivare in diverso orario.

CHECK OUT entro le ore 10,00
ARRIVO
All’arrivo ogni ospite è pregato di consegnare un Documento di Identità
Le CHIAVI che verranno consegnate comprendono quelle della stanza, e verrà fornito
il codice del cancello elettrico.

CAMERE
Il RIASSETTO delle camere viene effettuato una volta alla settimana salvo diversi
accordi. La biancheria da bagno viene sostituita ogni 3 giorni.
Nelle camere è ASSOLUTAMENTE vietato l’uso di fiamme libere.
Nelle camere e nell’appartamento è presente l’impianto di condizionamento.
È vietato introdurre nelle stanze o negli spazi comuni persone estranee
all'agriturismo, salvo accordi.
In tutta la struttura è fatto DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE.

COLAZIONE E PASTI
La Colazione viene servita tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 10,00.
In base alle richieste e alla disponibilità, Vengono organizzati dei pranzi a buffet
(tranne la domenica e il martedì) e delle cene a menù fisso (solitamente il martedì
sera). Il buffet del pranzo viene servito dalle ore 12,30 alle ore 14,00 e la cena alle ore
20,00.

La cucina propone menù TRADIZIONALE, con opzioni VEGETARIANE a richiesta
e su prenotazione. Sono previsti menù ridotti per bambini. I menù variano secondo
stagione e disponibilità dei prodotti, molto importante segnalare con anticipo
ALLERGIE o INTOLLERANZE.

PISCINA
L'uso della piscina è gratuito ed è ad uso esclusivo degli ospiti dell'agriturismo, il
servizio di vigilanza è assente, è vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non
accompagnati.
La piscina è aperta dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 8 alle 20.
Vi preghiamo di non consumare cibi e bevande a bordo vasca e portare bottiglie e
bicchieri di vetro all'interno di essa.

PARCHEGGIO
Il parcheggio è riservato per i nostri ospiti.

INTERNET
In tutta l’area interna ed esterna dell’Agriturismo è possibile connettersi a internet, il
Wi-Fi è libero e gratuito, la password viene fornita durante il check-in.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
L’Agriturismo effettua la raccolta differenziata. Si chiede agli Ospiti di utilizzare gli
appostiti contenitori che troveranno nell’area interna oppure davanti al cancello
principale.

AREA ESTERNA AZIENDALE
L’area esterna dell’Agriturismo comprende giardino con piante, orto, recinto con
pollaio, area giochi per bambini, piscina. Alcune delle aree aziendali sono vietate o
chiuse, per rispetto e per la vostra sicurezza si chiede di rispettare i cartelli di divieto.
I bambini all’interno dell’Agriturismo devono SEMPRE essere accompagnati da un
adulto responsabile, la Direzione declina ogni responsabilità per incidenti accorsi a
bambini lasciati incustoditi.

URGENZE O NECESSITA’ PARTICOLARI
Poiché noi abitiamo nella struttura stessa siamo quasi sempre reperibili sul posto,
all’ingresso comunque disponibili i nostri numeri di cellulare per qualsiasi evenienza.

Auguriamo a tutti i nostri Ospiti una serena permanenza!
Marco ed Enrica Cappelli

