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AGRITURISMO AL GIUGGIOLO 
SEDE IN LIBOLLA DI OSTELLATO - PROV.(FE) C.A.P. 44020 
VIA ISACCHINA N 30  
TEL.339 6679938 - FAX. 0533 681049 
E-MAIL INFO@ALGIUGGIOLO.COM 
WEB SITE WWW.ALGIUGGIOLO.COM 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ: AGRITURISMO CHE OFFRE ANCHE POSSIBILITÀ DI PRATICARE 
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, MUSICALI E DIDATTICHE 
LA STRUTTURA LAVORA GIA’ IN AMBITO TURISTICO? � no  X si   
TIPOLOGIA/E DI ATTIVITÀ OFFERTE DALL’IMPRESA: 

X Ricettività 
 � hotel � residence  � b&b  
 X agriturismo � locanda � rifugio  
 � campeggio � villaggio turistico � affittacamere  
 � casa per ferie � appartamento/i � ostello  
 � Altro, specificare_____________________________________________________ 

Numero camere singole: 2_____  Numero camere doppie: ______    
Numero camere triple/quadruple per famiglie: 4 
numero posti letto totali: 15  
Le camere propongono tutte lo stesso arredo? X no  � si   
Se no, specificare le tematiche: arredate con mobili di famiglia in stile, fine ‘800 – 
inizio ‘900  

 Numero stelle (se albergo) o altra certificazione ( se Agriturismo): 3 margherite 
 Periodi di apertura ed orari: tutto l’anno 
 Periodo di chiusura:     

Prezzo con specifica delle variazioni stagionali e della tipologia di camera:  
camera singola: 35/50 euro  Camera doppia: 50/70 euro 
camera per famiglie: 80/120 euro 

 Eventuali riduzioni o convenzioni: prezzo forfettario in caso di visite prolungate 
 Supplementi singola o ¾ letto    
 Trattamento bambini gratis fino agli 8 anni; dagli 8 ai 12 anni 10 euro al giorno 
 Accesso disabili sì   
 Camere per disabili con facilitazioni alla mobilità: sì con bagno 
 Lingue parlate: inglese, francese e tedesco 
 Servizi con navetta su richiesta: sì (con auto) 
 Parcheggio auto/ pullmann ( specificare): sì, auto e pullman 

Servizi extra ( specificare quali: ad es. rimessaggio e officina bici, moto,ecc): 
rimessaggio e officina bici, rimessaggio moto, wireless gratuito, raffrescamento 
estivo gratuito 
Fermata Autobus più vicina: mt 1000 
Fermata ferroviaria più vicina: mt 1000 
Città più vicina: 23 km 
Uscita nodo autostradale più vicino: 22 km 
Ciclovia o percorso a piedi più vicino: 1 m 

 Adesione ad un marchio/catena/network/ associazione ( Slow Food, AIS, …)?:   
 � no  X si   
 Se si Quale? Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, Agriturist, 
Agribike 
Ristorazione 
 � ristorante � trattoria tipica/osteria � agriturismo  
 � pizzeria � ristorazione casalinga � wine bar/enoteca 
 � bar con ristoro tipico � banchi tradizionali 
 X Altro, specificare Spuntini e  merende a richiesta  
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X Escursioni guidate 
 � in barca/motonave � a cavallo  � volo 
 X  a piedi 
 Specificare l’ambito di attività: visite guidate a richiesta di tipo storico/culturale 

Specificare le tratte/percorsi servite: emergenze storico/architettoniche dell’area 
del Delta 

 Numero mezzi a disposizione:    
 Periodo di attività: tutto l’anno   
 Periodo di ferie:     

Servizi disponibili:     
 ________________________________________________________________________ 

Costo per singoli e per gruppi: da concordare con la guida 
Lingue parlate:     

 Servizi per disabili:     
 
 
LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE TURISTICI? � no  X si   
SE SÌ QUALI? 
Nelle immediate vicinanze Pieve di S. Vito, Delizia del Verginese, Belriguardo, 
Ferrara e Ravenna, emergenze storico/ naturalistiche  dell’area del Delta del Po  
  
  
 
EVENTUALI SPECIFICHE E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:  
Si accettano animali domestici 
  
PERSONA DI CONTATTO (SE DIVERSA DA LEGALE RAPPRESENTANTE) 
ELISABETTA FABBRI 


