
Il WI-FI è gratis, la password è “gaia2019”. Per questioni di tranquillità il wi-fi funziona solo in appartamento.

GaiaSofia non è soltanto un agriturismo, ma anche un’azienda agricola biologica con produzione e vendita di olio 
extra vergine d’oliva. Per noi la salvaguardia dell’ambiente e la conseguente gestione dei rifiuti è importante. 
L’intera struttura è alimentata con pannelli solari termici per riscaldare l’acqua e pannelli fotovoltaici per l’energia 
elettrica. Ogni appartamento è equipaggiato con pattumiera a più scompartimenti per la raccolta differenziata. Al-
cuni adesivi vi aiuteranno nella scelta dello scompartimento adatto al rifiuto da buttare; se avete dubbi non esitate 
a chiedere. In caso di necessità in seguito a soggiorni di lunga permanenza, nell’area parcheggio sono presenti dei 
bidoni dove potete buttare i vostri rifiuti differenziati.Ci teniamo a farvi presente che negli appartamenti e nella 
zona barbecue l’acqua è potabile. Al vostro arrivo troverete una brocca di acqua fresca in frigo. 
Vi ricordiamo inoltre che all’interno degli appartamenti e nell’area piscina non è possibile fumare. Troverete i por-
ta-ceneri esclusivamente sui tavoli dei balconi e sul tavolo della zona barbeque.

A Gaia Sofia è presente un orto (a nord della casa) e una spirale di piante ed erbe aromatiche (a sud della casa). 
Entrambi sono a disposizione degli ospiti per la preparazione dei propri pasti. Si raccomanda di prendere solo il 
necessario per permettere la fruibilità a tutte le persone.

In ogni appartamento potete inoltre trovare una bottiglia del nostro olio biologico, prodotto con le olive dell’Azien-
da Agricola. Per chi fosse interessato, l’olio è anche in vendita in bottiglie da 250 ml e 500 ml.

Da GaiaSofia potete uscire ed entrare in qualsiasi momento. Per l’uscita dal parcheggio trovate un lettore di 
schede sul muretto al lato opposto del parcheggio. Vi prego, specialmente nelle ore notturne, di rispettare il riposo 
degli altri ospiti.

Il Check-out si effettua entro le ore 12.00. Se possibile vi prego di comunicarmi l’orario d’uscita previsto. La tesse-
ra dell’appartamento va lasciata nella casetta di legno a fianco del lettore di schede.

Per le pulizie e il cambio biancheria finali ce ne occupiamo noi mentre le stoviglie dovranno essere riconsegnate 
pulite. Per soggiorni settimanali si effettua su richiesta e gratuitamente un riassetto infrasettimanale dell’apparta-
mento con cambio biancheria letto e bagno. 

In piscina si può accedere dalle 9.00 alle 19.00. Si prega il silenzio e l’uso del cellulare su modalità silenzioso.  
Ogni appartamento ha a disposizione una sdraio ed un lettino; per quest’ultimo troverete il materassino in appar-
tamento. Per questioni di igiene è consigliato l’uso del telo blu sia sul lettino che sulla sdraio. Si prega di farsi una 
doccia prima di entrare in piscina, di non lasciare teli da bagno e materassino incustoditi e di chiudere l’ombrellone 
nel momento in cui non lo usate più.

L’uso del barbecue è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Questa può essere fatta scrivendo sulla lavagna 
che trovate sotto il pergolato il nome del proprio appartamento, il giorno e la fascia oraria di utilizzo.  Vi prego di 
lasciare l’area barbecue pulita come l’avete trovata, vi prego anche di buttare i rifiuti differenziati nel porta rifiuti 
che trovate nel vostro appartamento.

A vostra disposizione troverete inoltre una lavanderia con lavatrice, detersivo ed asciugatrice;  
in caso di necessità potete contattarmi.

In ogni appartamento, all’interno del mobile porta TV, potete trovare una cassetta del pronto soccorso e una co-
perta antifiamma ignifuga da utilizzare in caso di principio di incendio. In caso di emergenza, contattare i seguenti 
numeri: Vigili del Fuoco 115, Assistenza Sanitaria 118, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113.

Le attività da fare sul lago sono molte, giri in bici, a cavallo, in barca, in parapendio... non esitate a richiedermi 
informazioni.

Rilassatevi e approfittate di voi stessi. Vi ringrazio per la vostra visita.

Sandro

Benvenuti all’Agriturismo GaiaSofia
Per un vostro miglior soggiorno mi permetto  
di darvi alcuni suggerimenti.
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