
1. Informazioni sull’azienda
• AGRITURISMO IL LAGO DI MARAN VITTORIO ANDREA VIA MONTICELLO 47 36057 ARCUGNANO VICENZA

• Titolare, gestore, addetto all’accoglienza Maran Vittorio

• Tel 0444273528 mail info@agriturismoallago.it Pec maranvittorioandrea@pec.it

• Indirizzo sito web www.agriturismoallago.it

• Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche MRNVTR67H22L840G-03052017-1123

2. Indicazioni stradali - 45.483867,11.541456 Dall’ autostrada A4 Milano Venezia uscita Vicenza Ovest seguire la

tangenziale in direzione Padova, alla 1° uscita seguire indicazioni Longare-Noventa dopo 500 mt al semaforo lampeggiante

prendere a destra seguendo Lago di Fimon, siamo sulla sinistra1 km prima del Lago.

3. Parcheggio – libero scoperto

4. Servizi offerti – Alloggio, in camera con colazione, ed in campeggio

5. Tariffe – Camera matrimoniale 50,00 €, tripla 60,00 € , singola 30,00 € al giorno;  campeggio 8,00 € al giorno per 

persona 

6. Modalità di pagamento – Non chiediamo caparra confirmatoria,   saldo all’arrivo ; Non abbiamo disponibilità di POS 

in azienda, ma, se volete potete pagarci in anticipo con bonifico bancario o con assegno

7. Arrivo e partenza – arrivo dalle 15.00 alle 24.00 , partenza prima delle 10.00.

8. Animali domestici – Non ammessi nel locale alloggi, benvenuti nell’area campeggio.

9. Spazi per fumatori - Solo all’esterno dei  fabbricati

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – Raccomandiamo di tenere max 20 gradi in camera in inverno e 

minimo 25 in estate; di cambiare gli asciugamani solo quando necessario mettendoli a terra, effettuare la raccolta 

differenziata per tutti i rifiuti.
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11. Regole per la sicurezza - Non accendere fuochi, attenersi alle regole di buon comportamento, non entrare nelle aree 

delimitate 

12. Il punto vendita dei prodotti - Non vendiamo prodotti 

13. Gli alloggi – Tutte le camere hanno il bagno esclusivo e l’acqua potabile. 

14. La sala ristorante – Solo per prima colazione dalle 7.00 alle 9.00

15. La visita guidata dell’azienda – Su richiesta per gruppi di almeno 5 persone dura un’ora circa ed il referente è   

Maran Vittorio 

16. Le attività ricreative, culturali e sportive - non sono previste attività . 

17. La custodia degli oggetti di valore - Non abbiamo il servizio di custodia di oggetti di valore.

18. Indirizzi utili – Supermercato SMA Piazzetta Rumor Torri di Arcugnano, Farmacia  Gastaldi Via Torri  tel. 0444530193 

Guardia medica Via fincato  Vicenza 800894445.   

19. Chiamate di emergenza - Pronto soccorso  Tel. 118   Polizia 113  vigili del fuoco 115 

20. Suggerimenti sulle mete turistiche - Lago di Fimon, passeggiate nei colli, Vicenza, Montecchio Maggiore 

21. Convenzioni – Non abbiamo convenzioni, però, abbiamo un buon rapporto con tutte le attività che si trovano in zona e 

possiamo proporvi quelle  più adatte.


