
 Nel cuore della Riserva Naturale Tevere Farfa

Offerta Turistica presso Ecoturismo Tevere Farfa per i partecipanti al corso 
de Il Sapere delle Mani.

Il pernottamento.

Informazioni sulle stanze.
Le stanze sono divise secondo due tipologie: stanze con bagno interno- stanze con bagno esterno.
I partecipanti potranno scegliere tra la tipologia “stanza in comune”  (in comune con altri partecipanti e  
con bagno esterno) o con la tipologia “stanza privata” (privata e con bagno interno).
In entrambi i casi i prezzi vanno riferiti ad un  minimo di due persone per stanza.
Per le stanze singole e private, i partecipanti dovranno contattare direttamente la struttura per verificare  
costi e eventuali disponibilità. 

Ogni stanza è dotata di biancheria da letto e biancheria da bagno. La pulizia di stanze e bagni, e il cambio  
biancheria da bagno viene effettuato ogni tre giorni; il cambio biancheria da letto ogni 6 giorni.

TOTALE POSTI LETTO : 22 posti. 

Attenzione! Va calcolato che ogni stanza ha , come specificato, sia matrimoniale che singoli. Le 
prenotazioni “in comune” verranno prese tenendo conto del fatto che verranno divisi uomini e donne e 
verranno calcolati, a meno che non si prendano specifici accordi con i partecipanti, solo i letti singoli

La colazione

La colazione servita al tavolo prevede burro, marmellate,  pane tostato, crostata fatta in casa, 
caffè, tè ecc…
L’orario della colazione sarà accordato con i partecipanti in base agli orari di inizio delle lezioni.

Il pranzo e la cena.
 
I pasti presso la nostra locanda verranno serviti ad un orario concordato con i partecipanti in 
base alle loro attività con l’insegnante.
Il prezzo del soggiorno prevede pranzi e cene tutti insieme con menù fisso. ( abbiamo sempre a 
disposizione alternative per celiaci, vegetariani o vegani.)
Tutti i partecipanti riceveranno all’inizio del soggiorno i menù della settimana.

      Sono escluse dal costo del soggiorno tutte le bevande extra, come vino, caffè, liquori o altro.

I costi 

Costo tipologia stanza in comune è di 30 euro al giorno= 180 euro per sei notti.
Costo tipologia stanza con bagno privato è di 35 euro al giorno = 210 euro per sei 
notti.

PER CONTATTI
392.2821987                0765.7331757                   teverefarfa@tiscalil.it

Ecoturismo Tevere Farfa   Via della Vecchia Fornace  2      00060 Nazzano (rm)
Tel.  0765/33.17.57        Cellulare Aurora    392-28.21.987      

   www.pianopiano.info                e-mail   teverefarfa@tiscali.it


