Regolamento del Resort e Informazioni

Il Wine Resort è una struttura di sole 9 camere ottenuta dalla ristrutturazione della vecchia casa
colonica dell’azienda vitivinicola e olivicola in cui si trova. Le camere sono tutte diverse per
dimensioni, forma e arredamento, per il quale si sono scelti solo mobili realizzati da artigiani locali
o pezzi di antiquariato scelti da diversi rigattieri nazionali. La struttura è gestita dalle due signore di
casa, madre e figlia, ed il tocco femminile è visibile nella cura dei dettagli e nello splendido
giardino in cui è immersa la piscina ad uso esclusivo degli ospiti. Viste le dimensioni, non è stato
possibile aprire un ristorante o bar per i soli ospiti e si è preferito non aprire l’attività di ristorazione
con inevitabile apertura anche a clienti esterni alla struttura.
Nonostante ciò, alcune sere, compatibilmente con gli altri impegni dell’azienda, le due titolari
propongono delle cene a base di piatti semplici della tradizione e riservate ai soli ospiti del Resort.
In quanto il Wine Resort si trova in campagna, dove il trasporto pubblico è inesistente, è necessario
che gli ospiti arrivino muniti di auto propria.

Check In
Check-in dalle 15 alle 20.
Per arrivi al di fuori di questo orario, è necessario comunicare l’orario di arrivo con anticipo al
+393292528891 o via e-mail: info@ledadittiri.it.
Il cancello del Resort, accesso anche per chi vuole acquistare i prodotti dell’azienda, è sempre
chiuso tra le ore 13 e le ore 15.

Check Out
Check-out dalle 8 alle 11

Tassa di soggiorno
Dal 1 gennaio 2015 il comune di Alghero ha istituito la tassa di soggiorno. Il suo ammontare è di
0,50 € per persona al giorno. L’importo totale della tassa dovrà essere pagato in contanti al
momento del check out.

Colazione
La colazione è servita dalle 8,30 alle 10,00

Pulizie
 La pulizia delle stanze è prevista tra le 10,30 e le 13.30. E’ obbligatorio lasciare la stanza per
permettere le pulizie.
 Asciugamani e lenzuola sono sostituite ogni 3 giorni. Vengono inoltre forniti gli
asciugamani per la piscina, che è vietato portare in spiaggia. Qualora i clienti non fossero
provvisti di propri asciugamani per il mare, si prega chiedere al ricevimento degli
asciugamani extra.

Fumare
E’ severamente vietato fumare nelle stanze e all’interno degli spazi comuni interni.

Informazioni Importanti
Sebbene vicini alla città, il Resort è ubicato in campagna dove non esiste alcun tipo di trasporto
pubblico, una macchina è assolutamente necessaria.

Regolamento delle stanze
Per ragioni sanitarie e secondo quanto predisposto dalla normativa sulle camere di albergo non
provviste di cucina, è severamente vietato mangiare e portare del cibo all’interno delle stanze. Ciò
causerebbe la presenza di sporcizia e insetti soprattutto durante la stagione calda.
Qualora si dovessero trovare cibi non idonei al consumo in camera, questi saranno gettati via.
Nei giorni in cui il Resort non offre la cena e non vi siano degli eventi particolari, è possibile
ordinare presso la reception dei piatti freddi come bruschette, taglieri di salumi/formaggi o una
caprese. L’area riservata per il consumo di cibi è quella dei gazebo in giardino e l’orario è tra le
18.30 e le 20.30.
Tutte le bevande consumate nelle aree comuni, compresa la piscina, devono essere fornite dal
Resort.
L'uso del minibar nelle camere è riservato esclusivamente alle bevande fornite dal Resort.
Il Ricevimento ed i servizi offerti dal Resort chiudono alle ore 21.00.

Ristorante




Il Resort non dispone di ristorante, ma ci sono diversi ristoranti nelle immediate vicinanze
che saremo lieti di indicare.
Alcune sere, quando non vi sono tour o altri impegni aziendali, il Resort propone delle cene
a menù fisso per i soli clienti della struttura. Il menù viene scritto su una lavagna ed i clienti
dovranno prenotare durante l’orario della colazione.
All’ora di pranzo, tra le 12.30 e le 14.00, è possibile ordinare dei panini e/o frutta da
consumare in piscina o sotto i gazebo.

Altri Servizi
 Visita dei vigneti e uliveto con degustazione di vini, olio d'oliva e altri prodotti locali.

 Degustazione di vini e olio dalle 15.00 alle 19.00.

Come raggiungerci dall’aeroporto

1.
2.
3.
4.

All’uscita dell’aeroporto girare a destra
Dopo circa 2 km girare a destra Direzione SS291
Girare a destra per 1.2 km nella SS291
Prendere la terza traversa a sinistra. Un’informazione che potrebbe essere utile arrivando
con il buio: la strada secondaria dove svoltare è l’unica illuminata perché c’è una piccola
chiesa campestre. Sul lato destro della strada principale, insieme al cartello dell’azienda, si
nota una scritta in grande “VINO-OLIO” che è molto evidente.
5. Dopo 500 m . Arrivo al Wine Resort Leda d’Ittiri Loc Arenosu 23 07041 Alghero Fertilia

Per altre informazioni visita il nostro sito web http://www.ledadittiri.it o invia una email a:
info@ledadittiri.it

