
I weekend in Agriturismo 
 

L’offerta si riferisce a tutti i mesi dell’anno ad esclusione di Luglio e Agosto e ad alcune  
festività e si rivolge a famiglie con bambini che desiderano trascorrere un weekend in un  

Agriturismo accogliente e dotato di piscina e di tante attrezzature sportive e di svago. 
* 

Sistemazione in camere a 2/3/4/5 letti con servizi interni e TV 
Pensione completa (weekend lungo) o mezza pensione (weekend breve) 

            Libero utilizzo di tutte le attrezzature di Pratoalto inclusa piscina in stagione 
                Per i bambini che lo desiderano prova cavallo domenica mattina 

* 
Weekend breve: arrivo Sabato primo pomeriggio -partenza Domenica in mattinata 

Cena  con menu agrituristico il Sabato sera  - Colazione la Domenica mattina 
Euro 130,00 + 10,00 euro per ogni bambino dai 4 ai 12 anni (>12 anni :15,00 euro) 

 
Weekend lungo: arrivo Sabato primo pomeriggio–partenza Domenica pomeriggio 

Cena con menu agrituristico il Sabato sera-Colazione Domenica mattina-Pranzo di Domenica  
Euro 170,00 +20,00 euro per ogni bambino dai 4 ai 12 anni (>12anni :30,00 euro) 

 
Note e supplementi 

E’ possibile aggiungere sia un weekend breve che uno lungo con arrivo il Venerdi 
Sono ammessi i cani con un supplemento di euro 5,00 per pulizie finali 

Disponibilità di una sala multifunzione per feste o ricorrenze (con supplemento) 
Monta a cavallo con assistenza (30min.25,00 euro)  con preavviso 

Palestra arrampicata con assistenza (30min 25,00 euro) con preavviso 
Vasca idromassaggio (30min.25,00euro/famiglia,bimbi<10 anni esclusi) con preavviso 

 
 
 

Le settimane di Ferragosto e altri soggiorni Luglio/Agosto 
 

Settimane  del  14-20  e  21-27  pensione completa (arrivo pomeriggio e partenza di mattina) 
 

Camera a 2/3 letti: 2 adulti o 2 adulti+1 bambino (<12 anni) euro 1140,00 
Camera a 4 letti :2 adulti + 2 bambini(<12 anni) euro 1260,00 
Camera a 5 letti :2 adulti +3 bambini (<12 anni) euro 1380,00 

Adulti o ragazzi >12 anni nella stessa camera supplemento  euro 180,00  
Bimbi fino a 2 anni in un lettino tipo campeggio si possono aggiungere gratis. 

 
Altri soggiorni di Luglio/Agosto (minimo 3 notti-disponibilità limitata) 

 
2 adulti :pensione completa euro 160/g +20/g  per ogni bambino <12anni (oltre 30 euro) 

2 adulti .mezza pensione euro 120/g+10/g  per ogni bambino <12anni (oltre15 euro) 
Bimbi fino a 2 anni in lettino tipo campeggio si possono aggiungere gratis. 
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