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AZIENDA WWW.SANGALLO-AGRITURISMO.IT 
SEDE IN: STRASSOLDO LOCALITÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROV.(UD) C.A.P. 33052 
VIA: san gallo n 3/1 
TEL. 0431-93039 
E-MAIL: INFO@SANGALLO-AGRITURISMO 
WEB SITE WWW.SANGALLO-AGRITURISMO.IT 
 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ: 
accoglienza alle famiglie con attenzione alle esigenze famigliari: fasciatoio con salviette e 
cestino/smaltimento pannolini, n°4 seggioloni, tavolo per colorare e disegnare fornito di 
colori, pennarelli, fogli e album, tappeto e giochi per bambini/bambine, prato per giocare 
con la palla, scivoli/altalene e castelletto di legno. Servizio di babysitter. feste per 
bambini con animazione. collaborazioni con associazioni per attività ludiche. proposte di 
visite/feste/percorsi adatte al turismo famigliare: parchi naturali, musei,percorsi con 
bici,percorsi a piedi,passeggiate, gite in barca. Affitto biciclette. colazioni senza glutine 
 giardino ricco di essenze dove sostare in relax, leggere,riposare,  sorseggiare the 
profumati ai frutti,fiori o erbe  mentre i bambini giocano. 
i nostri ospiti possono sostare in giardino anche dopo aver terminato il pranzo per 
chiacchierare, riposare sulle chaiselongue.   
ristorazione: Il menu viene offerto con presentazione delle ricette, indicazione delle 
caratteristiche organolettiche e origine degli  ingredienti e del produttore, curiosita’ 
storiche, su richiesta vengono fornite indicazioni sul tipo di lavorazione. Proponiamo visite 
a cantine o laboratori artigianali di prodotti agroalimentari con relative degustazioni, visite 
a laboratori artigianali manufattieri di eccellenza locali. Promuoviamo un turismo che 
permetta al turista la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti. forniamo cartine, 
utilizzo del mezzo informatico per reperire ulteriori informazioni, mettiamo a disposizione 
una biblioteca/raccolta di pubblicazioni inerenti al territorio e alle sue peculiarita’ 
storico/culturali/enogastronomiche. 
collaborazioni con centri ippici, allevamenti di cani, altri agriturismi locali 
accoglienza per cani: ciotole, copertine, tappetini, accoglienza cani nella zona ristoro e 
nelle camere. Elenco spiagge per cani e servizio dogsitter. 
accoglienza per ciclisti con piatto unico a prezzo fisso, portabici 
Tipologia/e di attività offerte dall’impresa (barrare tutte le caselle che hanno rilevanza). 
In caso di associazioni, consorzi, gruppi multi-attività, barrare tutte le attività degli 
associati: 
 
Ricettività: Agriturismo 
Numero camere doppie: 6 che vengono offerte anche singolarmente 
Numero camere triple/quadruple per famiglie: 3 
numero posti letto totali: 21 
 
Periodi di apertura ed orari: tutto l’anno orario checkin ore 17-21, su richiesta del cliente 
si fissa l’orario 
 
Periodo di chiusura: gennaio 
 
Prezzo con specifica delle variazioni stagionali e della tipologia di camera:  
camera singola: 50,00 - Camera doppia: 75,00 - camera per famiglie: 110,00 
Eventuali riduzioni o convenzioni: per soggiorni che superano i due giorni riduzioni, 
ulteriori riduzioni per soggiorni di 7 notti 
Trattamento bambini se inferiore ai 5 anni lettino gratis, menu bambini a euro 5,00-7,00 
euro 
Accesso disabili - Camere per disabili con facilitazioni alla mobilità 
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Lingue parlate: inglese, francese 
 
Servizi con navetta su richiesta: da/per stazione ferroviaria 
 
Parcheggio: auto e pullman, camion trasporto cavalli 
 
Servizi extra: rimessaggio bici e moto 
 
Fermata Autobus più vicina: mt  200 
 
Fermata ferroviaria più vicina. Km 12  
Città più vicina: Palmanova km 12, Cervignano 13 km, Torviscosa 4 km, Bagnaria Arsa 2 km 
Uscita nodo autostradale più vicino: km 5  
Ciclovia o percorso a piedi più vicino: 200 mt 
 
Adesione a: Ais, slow food, terredei patriarchi, ambasciatori del miele 
 
Ristorazione: Agriturismo 
Periodi di apertura ed orari: venerdì si accolgono gli ospiti dalle ore 19 alle 21,30, si 
chiude il locale alle 23,23 3 30 circa 
Periodo di chiusura: gennaio 
Numero di coperti al chiuso: 45 - Numero di coperti all’aperto: 40 
 
Tipologia di cucina: tipica con Menu stagionali e prodotti a Km 0 (frutta, verdure, pesce, 
formaggi, carni) 
Si organizzavano serate tematiche: menu a tema, possibilità di serate promozionali 
organizzati dai produttori, le erbe, asparagi, il pesce di fiume, il pesce di mare, formaggi, 
degustazione mieli, salumi  
 
Prezzo medio di un menu comprendente primo, secondo, contorno, dolce, acqua, caffè ed 
un bicchiere di vino in abbinamento: 28-30 euro 
 
Carta dei vini (numero di etichette e provenienza geografica):  vini rossi n° 10, vini bianchi 
n° 9 e si sta ampliando dal fvg  e dal piemonte. La Carta dei vini è rinnovata 
periodicamente  
 
Tipologia di degustazioni proposte: percorso sensoriale mieli, formaggi, vini, salumi 
Prezzo medio della degustazione di 3 e 5 vini in abbinamento a prodotti tipici locali: 
dipende dai vini: minimo 3 vini con prodotti tipici euro  8-12, 5 vini con prodotti tipici  
 
Eventuali corsi di degustazione di Vino e/o Birra 
 
LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE TURISTICI:  
AQUILEJA, GRADO, UDINE, CORMONS, FOCE DEL FIUME LIVENZA, LAGUNA DI 
MARANO, GORIZIA, STRASSSOLDO, PALMANOVA,  TRIESTE, CARSO, COLLIO  


