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AZIENDA AGRITURISMO”LE CLEMENTINE” 
SEDE IN BADIA POLESINE PROV.(RO) C.A.P. 45021 
VIA COLOMBANO N 1239/B 
TEL. +39 0425 597029 FAX. +39 0425 597029  
E-MAIL AGRITURISMO@LECLEMENTINE 
E-MAILAGRITURISMO@LECLEMENTINE.IT 
WEB SITE WWW.LECLEMENTINE.IT 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ: OSPITALITÀ TURISTICA IN OTTO STANZE + RISTORAZIONE(CUCINA TIPICA 
POLESANA)ED ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA CON SCOLARESCHE E GRUPPI DI ANZIANI DI DIVERSI ISTITUTI  
TIPOLOGIA/E DI ATTIVITÀ OFFERTE DALL’IMPRESA:  

 Ricettività: agriturismo  
Numero camere doppie: 6 che possono essere concesse anche ad uso singolo  
Numero camere triple/quadruple per famiglie: 2  
numero posti letto totali: 20 
Le camere non propongono tutte lo stesso arredo  

 Accesso disabili su tutto il pianterreno 
 Lingue parlate: inglese e francese    
 Parcheggio auto/ pulmann ( specificare): ampio parcheggio asfaltato 

Servizi extra ( specificare quali: ad es. rimessaggio e officina bici, moto,ecc): uso gratuito 
delle biciclette—Officina  
Fermata Autobus più vicina: mt 500,ovvero alla fine della strada privata 
Fermata ferroviaria più vicina: mt 300 
Città più vicina: mt 1300 Badia Polesine 
Uscita nodo autostradale più vicino: km 20 uscita di Rovigo o di Villamarzana 
Ciclovia o percorso a piedi più vicino: riva destra del fiume Adige 

 Ristorazione: agriturismo 
 Periodi di apertura ed orari: tutto l’anno  
 Periodo di chiusura:     
 Numero di coperti al chiuso: 80 
 Numero di coperti all’aperto: 40 
 Tipologia di cucina: tipica polesana con qualche tocco di fantasia sui dolci 
 Menu stagionali  

La cucina lavora con prodotti di stagione e /o a KM Zero: Verdure e carni dell’ azienda 
agricola 
Carta dei vini ( specificare il numero di etichette e la provenienza geografica):circa 15 
Eventuali trattamenti speciali per celiaci 
Fermata Autobus più vicina: mt 500,ovvero alla fine della strada privata 
Fermata ferroviaria più vicina: mt 300 
Città più vicina: mt 1300 Badia Polesine 
Uscita nodo autostradale più vicino: km 20 uscita di Rovigo o di Villamarzana 
Ciclovia o percorso a piedi più vicino: riva destra del fiume Adige 


