Sul nostro maso di agriturismo offriamo questi prestazioni:
Appartamenti con colazione: colazione dalle ore 7.30 fino alle ore 10 con una gran parte di prodotti di
produzione propria. Il nostro maso principale offre le stube per la colazione.
Oppure cestino con prodotti colazione (nel appartamento) a scelta dei prodotti produzione propria:
latte, burro, pane di segalo, speck, salamino affumicato, formaggio tipico della zona, uova, miele,
diversi gusti di marmellate e succhi, aggiungendo caffè, tè, cioccolata, pane bianco, pane integrale
con diversi semi, yogurt, affittati e formaggi.
Appartamenti con mezza pensione:
cena dalle ore 18 fino alle ore 20 nella stube del maso principale. A disposizione la carta del menu a
scelta o il menu giornaliero (prenotazione alla mattina)
Pranzo: Il pranzo viene fatto con portare tradizionali a scelta della carta menu sulla terrazza o nella
stube del maso.
Pomeriggio: Per la fame piccola offriamo “Brettl Jause” o caffè con dolci.
Soggiorni a disposizione: Le stube sono a disposizione per giochi in gruppo a leggere libri (piccola
biblioteca)
L’ orso di verdure davanti al maso è un’oasi per la clientela: verdure, erbe aromatiche dove possono
servirsi.
Barbecue: Nel angolo della cottura gli ospiti possono servirsi a fare piacevole grigliate.
Parcheggi: sono a disposizione davanti al maso per gli ospiti:
Servizi aggiuntivi di mobilità: Se gli ospiti arrivano in stazione treno o pullman siamo disposti a fare
servizio e pensiamo a portare gli ospiti al punto d’asino.
Angolo di cottura e biancheria nel appartamento: Ogni appartamento è dotato sufficientemente di
asciugamani e biancheria viene cambiato spesso:
Internet: ogni appartamento è dotato di internet e giochi per bambini (in gruppo)
Lavare biancheria: il servizio di farsi lavare ed asciugare la biancheria esiste:
Tempo libero attività sportive con i cli3enti: In estate ogni venerdì offriamo un corso di arrampicate
sportiva per principianti e progrediti con una persona istruita alpinista. La possibilità della parete
arrampicata “Kofler nelle pareti” e nella vicinanza; alla fine offriamo una piacevole grigliata: (tutto su
prenotazione)
Su prenotazione l’ospite troverà l’attività sportiva più conforme alle sue esigenze: dallo slittino,
escursioni con racchette da neve o casipole tuttavia in gruppo, camminato ecc. (su prenotazione)
Noleggio: per arrampicata o casipole per 4 persone possiamo prestare l’attestatura
Il piacere del nostro maso: se l’ospite ha il piacere di collaborare alla raccolta del fieno, alla
preparazione del pane o ai lavori della stalla, siamo feri.
Maneggio sul maso: se l’ospite gradisce il piacere di andare a cavallo possiamo ben essere d’aiuto. La
sella con accessori abbiamo a disposizione.

