L’Azienda Agrituristica Malga Filippon
è il risultato del lavoro e della fatica quotidiana di AGRICOLTORI, i quali sono
disponibili a rendere la Vostra vacanza indimenticabile. La nostra FAMIGLIA Vi dà la
possibilità di conoscere luoghi, persone, tradizioni e prodotti di un ambiente rurale molto
particolare qual è il CANSIGLIO. Ci auguriamo che questi giorni siano un’occasione per
apprezzare le bellezze naturali e scoprire il mondo agricolo, la sua vita, il suo lavoro e i
prodotti locali. Il soggiorno sarà tanto più piacevole quanto più ciascuno terrà conto delle
reciproche esigenze e passioni.
I suggerimenti che seguono vogliono essere solo un aiuto a ricordare alcune condizioni minime per rendere la Vostra
vacanza il più piacevole possibile e di soddisfazione reciproca.

PRENOTAZIONE
Può essere fatta telefonicamente oppure di persona ed è valida solo dopo il versamento di una caparra confirmatoria di
€ 80.00 effettuata con contanti o tramite bonifico bancario:

UNICREDIT BANCA Agenzia di Tambre
IBAN IT 28 X 02008 61330 000040885620
Inserendo la causale: caparra per prenotazione del soggiorno Sig … dal giorno … al giorno … per tot. giorni … e n° … di
camere.
Nel caso di cancellazione del soggiorno, comunicato dal cliente prima del suo arrivo, si applicano le seguenti penali:
- Restituzione totale della caparra se comunicato almeno 10 giorni prima della data di arrivo;
- Restituzione del 50% della caparra se comunicato da 9 a 5 giorni prima della data di arrivo;
- Perdita totale della caparra se comunicato meno di 5 giorni prima della data di arrivo;
- Perdita totale della caparra in caso di mancata presentazione del cliente.
Preghiamo i gentili ospiti di comprendere che il periodo prenotato sarà addebitato interamente anche in caso di
partenza anticipata.
Il saldo del conto dovrà essere effettuato, prima di liberare la stanza, in contanti, con POS bancomat o carta di credito
(compatibilmente con la rete telefonica locale).
Al momento della prenotazione si consiglia di segnalare l’esistenza di particolari esigenze o situazioni (allergie, difficoltà
motorie,…).

Il trattamento dei dati personali degli ospiti è finalizzato all’adempimento degli obblighi di registrazione presso il sito della
Questura di Belluno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARRIVO
Al fine di consentirci di accoglierVi nel modo migliore, la consegna delle stanze è prevista dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
poiché prima siamo impegnati con il servizio di ristorazione. Vi preghiamo di avvisarci in merito dell’orario di arrivo
indicativamente previsto, di essere puntuali e di comunicare tempestivamente eventuali ritardi al seguente numero
3312674818. In caso di ritardi senza avviso, dopo le ore 19:00 la stanza sarà considerata libera. Al momento dell’arrivo ogni
ospite consegnerà un documento di identità per la registrazione, Vi verrà mostrata la stanza, pulita e in perfetto ordine, i
servizi e le aree a Voi riservate. Le chiavi consegnate sono due: una per la stanza, da lasciare sempre alla reception prima di
uscire, la seconda per la porta d’ingresso principale, da portare con sé per tutta la durata de soggiorno. In caso di
smarrimento delle stesse, Vi verrà addebitato l’importo di € 25.00 per il cambio della serratura.

PARTENZA
La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 9:30 del giorno di partenza (liberarla in ritardo causa disguidi nella
preparazione per gli arrivi del giorno) e a discrezione del titolare verrà verificato lo stato della stanza.
Al momento della partenza vi chiediamo gentilmente di controllare se vi sono stati riconsegnati i documenti.

CAMERE
All’interno della stanza troverete tutto ciò di cui avete bisogno: lenzuola, piumini, cuscini, asciugamani,…
Nel caso in cui abbiate la necessità di qualcos’altro rivolgeteVi pure al personale, il quale farà il possibile per potervi
accontentare, con eventuali supplementi di costi.
Poiché avete scelto un vacanza a diretto contatto con la natura, aiutateci a rispettarla ed a salvaguardare l’ambiente
cercando di limitare i consumi di acqua ed energia elettrica, spegnendo le luci in Vostra assenza o in caso di non necessità.
Infatti il cambio degli asciugamani e delle lenzuola è gratuito ogni 3 giorni, altrimenti vi verrà addebitato un costo extra (che è
esposto nella camera).
La pulizia della stanza è giornaliera, nei tempi e nei modi che si renderanno necessari, dalle ore 9:30 di ogni giorno.
Si prega di non stendere la biancheria, asciugamani o altri indumenti bagnati sui tavoli, armadi, sedie, onde evitare il
danneggiamento degli stessi. È possibile richiedere al personale di servizio lo stendino da usare in bagno.

Eventuali danni all’arredamento dei luoghi affittati devono esserci immediatamente segnalati onde si possa provvedere a farli
riparare nel più breve tempo possibile. È vietato portare all’esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni o,
comunque, nei locali interni a disposizione degli ospiti, senza autorizzazione, ed eventuali guasti e ammanchi causati dal
cliente verranno addebitati allo stesso.
Le stanze sono dotate di chiave. Siete pregati di non lasciare oggetti di valore al loro interno, in vostra assenza. Decliniamo
ogni responsabilità per furti ad oggetti, effetti personali e quant’altro.
Vi raccomandiamo di non accendere nessun genere di “fiamma libera” né all’interno né all’esterno della struttura.
È VIETATO FUMARE in tutti locali dell’Agriturismo (legge 11 novembre 1975, n°584 DPCM 14 dicembre 1995, articolo 1 Legge 16 Gennaio 2003, n° 3, articolo
51) i trasgressori sono soggetti a pagamento di una somma da € 27.50 a €275.00.
Si richiede il rispetto del silenzio nelle ore canoniche (14:00-16:00 / 22:00-07:00) nel corridoio del piano superiore e nelle
camere; mantenendo durante tutto il soggiorno un comportamento che in nessun modo danneggi l’altrui tranquillità.
Non è possibile far pernottare altre persone, oltre a quelle registrate, senza autorizzazione.
L’unico accesso alle nostre stanze, essendo al piano superiore, è una scala di legno a due rampe.

BAMBINI
Per i più piccoli al momento della prenotazione si possono richiedere: lettino con le sponde e seggiolini per il pasto; abbiamo
il menù per i bambini, parco giochi all’esterno, bagno con fasciatoio e su richiesta lo scalda biberon.

PARCHEGGIO
Il posto auto è all’aperto e la direzione non si assume responsabilità per danni o altro.

VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA
Per motivi di sicurezza, la visita agli animali e agli spazi all’interno dell’azienda agricola, è da concordare con il personale
dell’Agriturismo. In questo modo verrete accompagnati da un membro della famiglia, il quale vi mostrerà tutti gli animali e
potrà dar risposta alle vostre eventuali domande, compatibilmente con gli orari di servizio.

PASTI
La COLAZIONE è servita tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:30 nella sala ristorante. Sarà una colazione contadina a base di
latte, pane, burro, marmellate, yogurt, frutta secca, dolci e biscotti della casa, caffè, cappuccino, thè, estratto di frutta e
verdura fresca; oppure su richiesta a base di salumi di nostra produzione e formaggi nostrani.
Su richiesta, fatta almeno la sera prima, è possibile prenotare IL VOSTRO PRANZO AL SACCO, ovvero panini con i nostri
affettati e formaggi, uova sode delle nostre galline, frutta fresca, torte casalinghe e bevande. Il servizio non è incluso nel
prezzo del soggiorno.

ANIMALI DI COMPAGNIA: Cani e Animali domestici
Sono i benvenuti (non potranno però accedere alla sala da pranzo) previa comunicazione all’atto della prenotazione, purchè:
- dormano massimo uno per stanza con i loro padroni, senza salire sui letti e con la necessaria attrezzatura igienica
per i propri bisogni e vi chiediamo gentilmente di portare una coperta o un cesto da riporre nel pavimento ;
- non disturbino in alcun modo il sonno degli altri ospiti;
- siano docili e mansueti e comunque, non siano mai lasciati liberi di circolare da soli, tenendoli a guinzaglio negli spazi
comuni; i proprietari garantiscono per eventuali danni.
- non superino i 30 cm di altezza.
Per loro verranno conteggiati € 12,00 a notte. Il costo di un ulteriore pulizia, se necessaria, è pari a € 30,00

SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DELL’ALLOGGIO
Qualora cause di forza maggiore impedissero di mettere a disposizione degli ospiti l’alloggio prenotato, ci riserviamo il diritto
di poter assegnare un altro alloggio in un’altra struttura con caratteristiche simili, allo stesso prezzo, o in casi estremi di
annullare la prenotazione, rimborsando l’importo pagato senza che si possa avanzare ulteriori richieste di risarcimento a
qualsiasi titolo.
L’accettazione della nuova sistemazione estingue ogni diritto ad eventuali rimborsi o richieste di qualsiasi genere.
Il regolamento dell’agriturismo Malga Filippon è stato redatto per garantire a tutti un uniforme, ordinato e sereno
pernottamento. Esso ha natura contrattuale tra il Gestore e l’Ospite e pertanto costituisce parte integrante e
sostanziale del rapporto che si instaura tra le parti a seguito dell’accettazione della richiesta di soggiorno. Copia del presente
regolamento viene depositato in ogni camera e viene pubblicato sul sito ufficiale dell’agriturismo –
www.agriturismofilippon.it.
Il listino dei prezzi cui si redige anno per anno pubblicato sul sito internet e, a disposizione di ogni ospite, è parte integrante
del regolamento. La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente per ragioni di opportunità e funzionamento dei
servizi affiggendo le modifiche nella hall.
Aggiornato il 01.04.22

I SERVIZI INTORNO A NOI
INFORMAZIONI SUI SERVIZI ESSENZIALI DISPONIBILI NELLE VICINANZE
Il paese di Tambre dista circa 10 km da qui, il paese di Spert circa 8 km
QUI IN CANSIGLIO LA COPERTURA TELEFONICA E’ GARANTITA SOLO
DAGLI OPERATORI TIM E VODAFONE

EMERGENZA

I numeri di emergenza sono:

- 118 PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO

- 112 CARABINIERI

- 115 VIGILI DEL FUOCO

- 0437430350 POLIZIA LOCALE ALPAGO

In caso di estrema necessità durante la notte potete contattarci al numero 3312674818
ALBERGHI NELL’ALTIPIANO SPERT-TAMBRE

- Albergo “Dal Cogo” Via Martiri della Libertà, 9 Spert tel. 0437 472006
- Albergo “Al Sasso” Via Cansigio, 9 Villaggio Sant’Anna tel 0437 49134
- Albergo “All’Alba” Via Tambruz, 89 Tambre tel. 0437 439700
- Albergo “Trieste” Via Tambruz, 133 Tambre tel. 0437 49086
ASSOCIAZIONI E ATTIVITA’ IN CANSIGLIO

- PREALPI CANSIGLIO Guide in cammino tel. 3701107202 www.prealpicansiglio.it
- NATURALMENTE GUIDE tel 3701389543 www.naturalmenteguide.com

- GOLF CLUB CANSIGLIO tel. 0438 585398 – 3490058822 www.golfcansiglio.com
- ASS. CULTURALE CIMBRI DEL CANSIGLIO tel. 3333513668

- EASY BIKE ITALY info noleggio ed intinerari tel. 335269300 – 3487280075

- COL-DAR SNC piste da fondo, noleggio attrezzatura invernale tel. 3342322748

- ASSOCIAZIONE NATURALISTICA G. LORENZONI Amici del Giardino Botanico Alpino del Cansiglio
- SCUOLA ITALIANA SLEDDOG CANSIGLIO tel. 0437 49272 www.sleddogcansiglio.it
BANCA

Le banche più vicine si trovano nel Comune di Alpago
BIBLIOTECA

La biblioteca più vicina si trova in Tambre, in via De Le Tersure, 3 tel. 043749009
CARTOLERIA ed EDICOLA

La cartoleria più vicina si trova in Tambre.
ESCURSIONI

A richiesta vi forniremo la cartina con i sentieri del Cansiglio.

Per escursioni guidate rivolgersi a: PREALPI CANSIGLIO Guide in cammino tel. 3701107202 oppure a
NATURALMENTE GUIDE tel 3701389543
FARMACIA

La farmacia più vicina si trova in Tambre, in viale Guglielmo Marconi, 1. Farmacia “Sant’Anna” tel. 043749012
FIORERIA

La fioreria più vicina si trova in Tambre.
LOCALI

Bar/Birreria “Old Bank” in piazza a Tambre, te. 3472669431

Enoteca “Al Portego” a Tambre, Via Campei,3 tel. 348 174 9982

MUSEI

- MUSEO ECOLOGICO “G. ZANARDO”

Sono conservati reperti naturalistici riguardanti l’Altipiano che ospita la secolare Foresta del Cansiglio. Aperto da
giugno a settembre. Ingresso libero. Tel. 0438 585301

- MUSEO REGIONALE DELL’UOMO IN CANSIGLIO “ANNA VIECELI”

Il Museo, anche Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, illustra la presenza umana in Cansiglio dalla Preistoria
ad oggi. Aperto da giugno a settembre. Ingresso a pagamento. Tel. 0437 433365.
www.venetoagricoltura.org

- LA CASA MUSEO DELL’ALCHIMISTA

In una spettacolare casa del XVI sec a Valdenogher di Tambre, sono ricostruiti gli ambienti che secondo la

tradizione ospitavano un nobile condannato a morte ad Alessandria d’Egitto per le pratiche alchemiche e che
aveva trovato qui rifugio. Aperto da giugno a settembre. Ingresso a pagamento. Tel. 3701107202
NEGOZIO DI ALIMENTARI

I negozi di alimentari si trovano a Tambre e a Valdenogher.
PARRUCCHIERA , ESTETICA E BARBIERE

- Parrucchiera estetica “Marzia” 0437 439655

- “Dedicato a Te” estetica con solarium tel. 0437 439754

- “Fullin Vincenzo” parrucchiere e barbiere tel. 0437 439670
PIZZERIE
-

Pizzeria “da Dora” a Spert d’Alpago, Piazza Martiri, 83 tel. 0437472000 – 3487379447
Pizzeria – Bar “La Stua” a Tambre, Viale Marconi,17 tel. 043749444
Pizzeria “da Peterle” a Tambre, Viale Marconi, 48 tel. 349 880 0060

POSTA

Le poste si trovano in Tambre

RISTORANTI E AGRITURISMI in Cansiglio

- Agriturismo “Bar Bianco” tel. 0438581082 www.cansiglio.eu
- Risto Golf Cansiglio tel. 3472120515

- Agriturismo “Casera Le Rotte” tel. 3381425385
- “Ristoro Cansiglio” tel. 3496610736

- Agriturismo “Le Code” tel. 3403877053 – 3402786717 (solo camere)

- Agriturismo “Valmenera” tel. 0437 432056

- “Locanda al Capriolo” in Pian Osteria tel. 0437472111 – 3357850393

- “Bar Ristorante La Huta” in Pian Osteria tel. 0437 472192
- “Malga Cercenedo” tel. 04381910006 – 3357031308
- “Malga Coro” tel. 0438581889

- Osteria “La Valassa” tel. 0434 77472 - 3495009769
RISTORANTE TIPICO a Spert d’Alpago

- “Osteria al Fogher” a Spert d’Alpago, 88 tel. 0437 472008 - 3474846103

SARTA La sarta si trova a Tambre.

