
1. Informazioni sull’azienda:
• Nome azienda agricola e indirizzo: Agriturismo Paradiso - Via Paradiso 47, Sarego(VI)

• Titolari/gestori/responsabili dell’accoglienza: Peruffo Valter, Orlandi Giuliana, Peruffo Filippo

• Telefono: 0444-820814

• e-mail: info@agriturismoparadiso.vi.it

• PEC: agr.paradiso@pec.it

• Indirizzo sito web: www.agriturismoparadiso.vi.it

• Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche: 516231/01

2. Indicazioni stradali: - coordinate satellitari:LAT: 45° 26',7 N LONG: 11° 24',4 E

Dalla stazione ferroviaria di Montebello Vicentino proseguire verso contrada Frigon per 1,8 km, l’agriturismo si trova sulla

destra (altezza massima veicolo 2 mt)

Dal casello di Montecchio Maggiore uscire dalla rotonda in direzione Lonigo (SP500),proseguire per 5,5 km, quindi svoltare a

destra in via Paradiso e proseguire per circa 900 mt, l’agriturismo si trova sulla sinistra dopo una doppia curva tra le

abitazioni

3. Parcheggio: interno all’azienda, chiuso durante la notte

4. Servizi offerti: -Pernottamento e prima colazione in camera singola o doppia

-Mezza Pensione in camera singola o doppia

- letto aggiuntivo

-culla

5. Tariffe: -pernottamento e prima colazione: 50 € max a notte per camera singola,

80 € max a notte per camera doppia          

-mezza pensione: 70 € max a notte per camera singola

120 € max a notte per camera doppia

- letto aggiuntivo: 20€ max

- culla: 10 € max

Vengono applicati sconti: per clienti business, in base al periodo, alla durata del soggiorno (chiedere al momento della 

prenotazione)

6. Modalità di pagamento:– Pagamento all’arrivo tramite carta di pagamento o contanti, disponibilità di POS in azienda, 

per differenti modalità di pagamento chiedere al momento della prenotazione

Le carte supportate sono: Visa, V Pay, Mastercard, Maestro, Pagobancomat, UnionPay, JCB Card, Apple Pay, Nexi Pay

7. Arrivo e partenza: Orari Arrivo: dalle 17:00 alle 22:00

Orari Partenza: entro le 10:00

Per orari diversi da quelli indicati, chiedere la disponibilità tramite telefono o e-mail

8. Animali domestici: si accettano animali domestici SOLO se di PICCOLA taglia e che non disturbino la quiete altrui, 

l’ospite è tenuto comunque a COMUNICARE la loro presenza in fase di PRENOTAZIONE.

Agli animali è SEVERAMENTE VIETATO salire sui letti, pertanto si richiede agli ospiti di munirsi di cuccia da viaggio

E’ severamente vietato lasciare(anche per brevi periodi) gli animali da soli in camera

9. Spazi per fumatori: è consentito fumare solo negli spazi esterni 

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente: Spegnere le luci ed il climatizzatore/riscaldamento quando si esce 

dalla camera. Non aprire le finestre con il climatizzatore/riscaldamento acceso. Gettare solo gli asciugamani sporchi nel 

lavandino per evitare lavaggi inutili e conseguenti sprechi d’acqua.
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11. Regole per la sicurezza: è vietato accedere nei luoghi dedicati all’azienda agricola transennati e muniti degli appositi 

segnali di pericolo

12. Gli alloggi: tutti gli alloggi sono sistemati al primo piano della struttura e sono dotati di: climatizzatore, riscaldamento 

autonomo, televisione, connessione wi-fi, bagno completo di doccia, bidet, lavandino, water, asciugacapelli

Rispettare le seguenti regole negli alloggi:

- divieto di fumare

- rispettare la tranquillità altrui

- rispettare il silenzio dalle 22:00 alle ore 7:00

- in caso siate nostri ospiti per più notti di seguito liberare la camera entro le ore 10:00 per consentire la pulizia della 

stessa(altrimenti il servizio non viene garantito)

13. La sala ristorante: durante la settimana viene adottato un menù fisso ed un orario fisso (ore 20:00) per gli ospiti che 

desiderano usufruire della cena con prodotti di stagione e cucina tipica veneta. 

Sabato sera: aperto dalle ore 19.30 alle 21:00 con menù della tradizione stagionale

Domenica a pranzo: dalle ore 12.30 alle ore 14:00 con menù della tradizione stagionale

Orari della colazione: dalle ore 7:30 alle 9:00 (per necessità differenti chiedere al momento della prenotazione)

La colazione è composta da dolci e biscotti fatti in casa, succhi di frutta di nostra produzione ed a richiesta anche dai nostri

salumi e da formaggio della zona.

14. La visita guidata dell’azienda: è possibile visitare il percorso alberato che circonda l’azienda autonomamente 
richiedendo l’apposito volantino allo staff, se disponibile un membro dello staff vi accompagnerà su richiesta nella visita  

15. Indirizzi utili:
- farmacia di Meledo: Via R. Sabbadini, 19, 36040 Meledo VI, telefono:0444 820495

- chiesa: Via R. Sabbadini, 36040 Sarego VI

- lavanderia automatica Presto&Ben: Strada di Lonigo, 35, 36040 Meledo VI, orari:8:00-22:00

- banche: - Cra di Brendola Credito Cooperativo, Via Veneto, 27, 36040 Sarego VI

-INTESA SANPAOLO, Piazza Damiano Chiesa, 5, 36040 Sarego VI

- Poste Italiane: Via Sabbadini, 36040 Sarego VI

- Ospedale di Lonigo: Via Sisana, 1, 36045 Lonigo VI Telefono:0444 431111

- Gommista Frigo Attilio Gomme: Via Giovanni Pascoli, 2, 36040 Meledo VI

16. Chiamate di emergenza:
-Agriturismo Paradiso:0444-820814

-Emergenza sanitaria: 118

-Carabinieri: 112

-Polizia di stato: 113

-Vigili del fuoco: 115

-Soccorso stradale: 116

-Guardia medica di Lonigo: 840 000 880

-Farmacia di turno: sms al 339 99 41 112 oppure web app all’indirizzo www.pharmaround.it

17. Suggerimenti sulle mete turistiche: nelle vicinanze del nostro agriturismo si possono ammirare:

Sarego: Villa Trissino, 2 km di distanza

Villa Da Porto «La Favorita», 4,7 km di distanza

Grancona: Museo della civiltà contadina, 6,3 km di distanza

Lonigo: Villa Pisani Bonetti, a Bagnolo di Lonigo, 11,6 km di distanza

Duomo di Lonigo, 7,5 km di distanza

Rocca Pisana, 13 km di distanza

Palazzo Pisani, 7,9 km di distanza

Teatro comunale di Lonigo, 8 km di distanza

Montecchio Maggiore: Castelli di Giulietta e Romeo, 10,6 km di distanza

Villa Cordellina, 9,4 km di distanza

Museo Civico G. Zannato, 9,2 km di distanza

Soave: Castello di Soave, 20,4 km di distanza
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