
REGOLAMENTO ATTIVITA’ RICREATIVA IN AZIENDA AGRITURISTICA 

“FIORITURA DELLA LAVANDA” 2021 

 

. Per impossibilità di gestione NON ACCETTIAMO PRENOTAZIONI … ci 

siamo organizzati per provare ad accontentare tutti, è però ovvio che chi verrà nel 

week end, quando si concentra l’affluenza delle persone, potrà trovare i tempi di 

attesa un pochino più lunghi. Siamo una realtà familiare VERA e non un parco 

giochi commerciale…chi è venuto ha apprezzato proprio questo…siamo noi in 

prima persona a spiegare la lavanda e le altre colture, NON personale extra 

familiare pagato per far accedere più gente ma che sicuramente non potrebbe 

trasmettervi ciò che invece noi, che queste piante le coltiviamo, sappiamo.  

In base alle norme covid19 vigenti, mantenendo i dovuti distanziamenti, possiamo 

accompagnare alla visita   gruppi di circa 10 persone (in caso siate in numero 

inferiore potremmo farvi attendere per aggregarvi ad altri visitatori) 

. Siamo aperti al pubblico dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 VENERDI’, 

SABATO e DOMENICA 

. In settimana siamo aperti dalle 15:00 alle 19:00 tranne MARTEDI’ CHE E’ IL 

NOSTRO GIORNO DI CHIUSURA. 

. Il COSTO PER L’INGRESSO comprende la visita guidata all’azienda con 

presentazione e spiegazioni delle nostre varie colture: Moreto, Carciofeto, Vigneto, 

Bacche di Goji, Noccioleto e Lavandeto  (incluso pausa per foto), presentazione dei 

prodotti nel Negozio ed utilizzo dei servizi igienici : Gratis per bambini fino a 5 anni; 

dai 6 ai 14 anni €5; adulti €10 (prezzo a persona). 

. Il tempo stimato per l’attività ricreativa è di circa 40/50minuti. 

. Fotografi amatoriali o professionisti sono pregati di contattarci preventivamente 

per concordare costi e modalità della visita. 

. L’Ingresso prevede percorsi prestabiliti, per motivi di sicurezza i bambini non 

possono essere lasciati incustoditi ed è vietato muoversi autonomamente al di fuori 

delle aree indicate. 

. Non è consentito consumare cibo all’interno dell’Azienda e/o sostare per pic-nic. 

. Non esercitiamo servizio di ristorazione. 

. ATTENZIONE: è assolutamente vietato sostare all’ingersso, ne tantomeno entrare 

con cani (amiamo gli animali, ma i nostri due cani Pitt Bull non gradiscono) 

. L’Azienda dispone di PARCHEGGIO LIMITATO, suggeriamo di lasciare Auto e Moto 

presso il pargheggio del Centro Sportivo a lato della Chiesa che dista solo 150m 

dall’Azienda. 



 


