Gentili Ospiti, vi diamo il più cordiale benvenuto a Fattoria di Monticello.
Di seguito troverete tutte le informazioni utili per il vostro soggiorno.
La prima colazione è servita dalle 8.00 alle 10.00.
Se desiderate usufruire anche del servizio di pranzo e/o cena vi chiediamo di comunicarcelo con anticipo.
Vi preghiamo inoltre di segnalarci anticipatamente qualsiasi vostra intolleranza o allergia alimentare per
permetterci di adeguare i pasti alle vostre esigenze.

Il Wi-Fi è libero, la password è:
ponetro16
Il giorno della partenza vi preghiamo di lasciare la vostra stanza entro le ore 10.00.

Le nostre attività
All'interno della nostra Tenuta potrete prenotare le seguenti attività:
- Visite guidate e degustazioni in Cantina: vi accompagneremo nel mondo del vino, facendovi scoprire come
nascono i nostri vini dai vigneti alla piccola barricaia.
- Lezioni di cucina umbra: una lezione per imparare a cucinare i piatti tipici della nostra
tradizione regionale. Dalla pasta fresca alla torta al testo: il nostro Chef vi guiderà in questo viaggio, che finirà
inevitabilmente a tavola!
Per informazioni su costi, disponibilità e prenotazioni (anticipate), chiedere in reception.

Per una piacevole soggiorno
Vi chiediamo di dedicare ancora pochi minuti alla lettura di alcune norme, il cui rispetto è finalizzato a rendere il
soggiorno di tutti il più piacevole possibile:
- nelle camere, così come sul corridoio, non è permesso: fumare, bruciare o accendere candele, utilizzare
macchinari e attrezzature per lavare, stirare e riscaldare;
- nelle camere e nelle aree comuni, come la zona piscina, il giardino e la sala degustazione, non è permesso
consumare cibi e bevande provenienti dall'esterno;
- non è ammesso l’accesso alle strutture agricole (stalla, scuderia e cantina) senza accompagnatore.
Qualora vogliate visitare la Tenuta sarà un piacere potervi accompagnare.
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Numeri utili
Il telefono in stanza è abilitato solo per le chiamate interne ai seguenti numeri:
Reception - 1000
Servizio cucina - 1007
Per qualsiasi ulteriore necessità potete contattarci digitando sul tastierino i seguenti numeri brevi:
550 o 551
Oppure potete chiamarci al numero
+39 345 25 50 509 dal vostro cellulare.
Per eventuali emergenze:
Carabinieri - 112
Polizia di Stato - 113
Vigili del Fuoco - 115
Emergenze Sanitarie – 118

Servizi essenziali nelle vicinanze
FARMACIA
Farmacia Farinelli - Via IV Novembre, 80 05010 San Venanzo (TR) - Tel. +39 075 875140
10,8 km
OSPEDALE
Ospedale Media Valle del Tevere - Via del Buda 06059 Pantalla di Todi (PG) - Tel. +39 075 888 0611
20 km
STAZIONE DI SERVIZIO
IP - Via IV Novembre, 75 05010 San Venanzo (TR) - Tel. +39 075 875320
10,9 km
UFFICIO POSTALE
Poste Italiane - Via IV Novembre, 50 05010 San Venanzo (TR) - Tel. 075 875528
11 km
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