
1. Informazioni sull’azienda 
•  Azienda Agricola Rigoni Diego ed Agriturismo Ca’ Sorda ai Pennar della 

•  Famiglia Rigoni 

•  tel 0424/64031-cell 3402478117- info@casorda.it- diego.rigoni@lamiapec.it 

•  Sito web : www.casorda.it 

•  Autorizzazione Provincia Vicenza prot n. 52816 del 13/03/2012 e Comune di asiago n. 2132 del 14/02/2013 

2. Indicazioni stradali – GPS: LAT 45867.66 LONG 11.529057 da Asiago in direzione Bassano prendere via 

Cassordar verso Contrada Pennar 

 3. Parcheggio – ampio parcheggio di proprietà e garage custodito e coperto per bici e moto 

4. Servizi offerti – a disposizione deposito per sci, motociclette, locale asciugatura indumenti .Offriamo cartine, 

guide e consigli per escursioni e gite in montagna. Noleggio gratuito biciclette 

 

 5. Tariffe  Si applicano tariffe particolari in base agli alloggi e scontistiche particolari 

 6. Modalità di pagamento – Richiediamo al momento della prenotazione una caparra confirmatoria e il saldo al 

check out, in contanti, assegni o Bancomat e Carte di credito circuito VISA 

7. Arrivo e partenza – check in dalle ore 11 e check out entro le ore 10.30 del mattino . Altri orari da concordare   

 

 8. Animali domestici – Non si accettano animali domestici nelle camere da letto 

9. Spazi per fumatori Solo all’esterno  

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – Siamo molto attenti all’ecosostenibilità e sarebbe 

gradita la stessa attenzione da parte dei nosti ospiti a cui daremo i nostri consigli e indicazioni 

11. Regole per la sicurezza – sono segnalate le zone di eventuale pericolo che normalmente ci sono nelle 

aziende agricole e siamo dotati di norme per la sicurezza  

12. Il punto vendita dei prodotti – Non abbiamo un nostro punto vendita ma siamo soci del Caseificio Pennar 

in cui gli ospiti potranno rifornirsi di eccellenti formaggi 

 13.Gli alloggi – Nella nostra struttura sono presenti delle indicazioni relative alla vs permanenza e vi daremo 

indicazioni riguardo agli orari 

14. La sala ristorante – All’interno della nostra sala ristorante sono esposti i nostri menù e vi daremo tutte  le 
indicazioni degli orari per quanto riguarda i pasti e le colazioni.In presenza di ospiti non vale la mezza pensione 

 15. La visita guidata dell’azienda – Potete visitare la nostra azienda agricola, naturalmente facendo 

attenzione agli animali liberi all’aperto nei recinti 
 16. Le attività ricreative, culturali e sportive – Siamo vicini al Campo di Golf, alle piste di fondo e nella ns 

bacheca sono disponibili tante informazioni sugli eventi, manifestazioni culturali, ricreative e sportive  

17. La custodia degli oggetti di valore – Sono presenti nelle nostre camere delle cassette di sicurezza. 

Siamo comunque a disposizione per le cose a noi date in consegna. 

 18. Indirizzi utili Potremo consigliarvi ed aiutarvi nel reperire indirizzi utili per la vostra permanenza 

 

19. Chiamate di emergenza – Sono presenti nella nostra accettazione tutti i numeri per le chiamate di 

emergenza e siamo a disposizione per aiutarvi in caso di emergenza  

20. Suggerimenti sulle mete turistiche – L’Altopiano è un luogo meraviglioso con numerose attrattive e 
luoghi meravigliosi.Sarà nostra cura consigliarvi in base alle vostre necessità. 

 21. Convenzioni – Siamo convenzionati con il Golf di Asiago, il Centro Fondo Asiago e con alcune pizzerie di 

Asiago annualmente con le piste del Verena , del Kaberlaba, il Centro Tennis Millepini e con il Comprensorio Val 

Formica, l’Associazione Guide Altopiano 
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