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Società Agricola Riva Ratta società semplice
Fabio Corà - Titolare
0444 493694, agriturismo@rivaratta.it, rivaratta@pec.it
www.rivaratta.it
Piano Agrituristico 542116/01 prot. Nr. 66679 del 05-10-2016

2. Indicazioni stradali – Via Campestrini 52-54 - 36075 Montecchio Maggiore VI.
Le coordinate satelllitari sono: 45.521960, 11.418017

3. Parcheggio – ampio parcheggio all’aperto e non custodito
4. Servizi offerti – wi-fi gratuito in tutte le camere e nelle zone comuni, prima colazione, visita guidata in
cantina, ristorazione aperta giovedì, venerdì, sabato a cena e domenica a pranzo, vendita diretta di
prodotti agricoli di produzione propria. Offiamo servizio lavanderia per indumenti personali avvalendoci di
lavanderia esterna. Disponiamo di una sala lettura al secondo piano della Scala Capuleti dove sono
disponibili libri di vario genere.

5. Tariffe – pernottamento con prima colazione in camera ad uso doppio 80 euro a notte, ad uso singolo
65 euro a notte. Maggiorazione di euro 10,00 per ogni persona in aggiunta.

6. Modalità di pagamento – pagamento a saldo al check-out; disponibilità di POS
7. Arrivo e partenza – arrivo entro le ore 20.00, partenza entro le ore 10.30 (disponibilità in altri orari
previo accordo telefonico)

8. Animali domestici – accogliamo animali domestici di media/piccola taglia con una maggiorazione
di euro 10,00 a notte

9. Spazi per fumatori – è possibile fumare all’esterno. Nei locali comuni interni e nelle camere è vietato
fumare.

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – si raccomanda di mantenere in ordine gli spazi
utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti, dove possibile effettuare le raccolta differenziata. Le nostre
camere sono dotate di domotica quindi in assenza dell’ospite luci e riscaldamento si spengono
automaticamente.

11. Regole per la sicurezza – Si raccomanda prudenza e di non addentrarsi nelle zone vietate (cucina,

centrale termica ecc…). La visita agli animali è possibile ma occorre essere accompagnati da una persona dello
staff.
È vietato coprire gli apparati di illuminazione. Evitare di usare il ferro da stiro in camera.

12. Il punto vendita dei prodotti – sempre aperto nell’orario di accoglienza e di apertura del nostro
ristorante.

13. Gli alloggi – sono dotati di bagno privato con doccia, asciugacapelli, armadio, scrivania e sedia,

frigobar, televisione, wi-fi, le stanze sono gestite con un sistema di domotica centralizzato (apertura chiusura
stanze, elettricità, riscaldamento/condizionamento).

14. La sala ristorante – dispone di un menù tradizionale veneto arricchito da piatti più ricercati. Vengono
utilizzati prodotti di origine agricola di produzione propria e di altri produttori agricoli veneti. Il ristorante è
aperto giovedì, venerdì, sabato a cena e domenica a pranzo. Sono possibili altre aperture su prenotazione
per gruppi di almeno 20 persone. Gli orari della colazione sono 8.00-10.00 ma possono essere concordati
orari differenti al check-in.

15. La visita guidata dell’azienda – è possibile accordandosi con il titolare Fabio Corà. È possibile la visita
alla cantina a Sarego e alle coltivazioni a Montecchio Maggiore. A Montecchio Maggiore è possibile anche la
visita ai nostri animali.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive – possibili serate a tema, vicinanza a Villa Cordellina, ai
Castelli di Giulietta e Romeo, al maneggio BM Farm.

17. La custodia degli oggetti di valore – non possiamo offrire custodia di oggetti di valore.
18. Indirizzi utili

– Radio taxi Vicenza tel. 0444 920600
– Lavanderia Specializzata tel. 338 8859607 Via Peroni, Montecchio Maggiore
– Farmacia De Antoni tel. 0444 551094 Via Degli Alpini 24, Sovizzo
– Supermercati Alì Via Degli Alpini 40, Sovizzo tel. 0444 376330
– Pizzeria da asporto «Da Beppe» Piazza Torquato Fracon 18 Montecchio Maggiore tel. 0444 491638.

19. Chiamate di emergenza – 113 POLIZIA

– 115 VIGILI DEL FUOCO
– 118 PRONTO SOCCORSO
– 112 CARABINIERI
– 840 000 880 GUARDIA MEDICA
– 0444 803116 PRONTO SOCCORSO ACI
– 0444 694722 PROTEZIONE CIVILE MONTECCHIO MAGGIORE

20. Suggerimenti sulle mete turistiche – Villa Cordellina Lombardi (via Lovara 36 Montecchio Maggiore) Castelli di Giulietta e Romeo (Via Castelli 4 Martiri – Montecchio Maggiore). Centro di Vicenza e opere
Palladiane.

21. Convenzioni – Possiamo proporre una convenzione con la cantina Bellaguardia per la visita guidata con
degustazione presso le «Priare», suggestive grotte situate sotto ai Castelli di Giulietta e Romeo idonee alla
ottimale conservazione dei vini in metodo classico (visite con minimo 10 persone).

