Approfittate della vostra vacanza 2020 unica e senza rischi.
Perche’ scegliere il Castello di Santa Cristina come prossima meta estiva e quali sono i nostri vantaggi:
ZONA SICURA
Il Castello di Santa Cristina si trova immerso nel cuore della campagna del piccolo e isolato Comune di
Grotte di Castro, Lazio, al confine con Toscana e Umbria, dove sono stati registrati solo 2 casi di positività al
coronavirus dall’inizio dell’emergenza.
Un motivo in più per sentirsi al sicuro.
All’interno dell’agriturismo, i nostri ospiti avranno tutto cio’ di cui hanno bisogno per una vacanza in relax
immersi nel verde: dalla consegna della colazione alla cena, piscina, cavalli, biciclette e campo da tennis.
SANIFICAZIONE
Da sempre seguiamo i protocolli di sanificazione, e adesso più che mai, per garantire ai nostri ospiti di
soggiornare in un ambiente pulito e sicuro.
COTTAGE E APPARTAMENTI INDIPENDENTI
Il Castello di Santa Cristina e’ dotato di 7 appartamenti e 3 cottage spaziosi, dotati di ingresso indipendente e
di uno spazio privato attrezzato. Tutto questo permetterà ai nostri ospiti di non avere contatti con gli altri
clienti.
AMPIA TENUTA IMMERSA NELLA NATURA
I nostri ospiti potranno godere con la propria famiglia di lunghe passeggiate immersi nella natura, usufruire
gratuitamente del campo da tennis, prendere lezioni o fare escursioni a cavallo in sicurezza oppure
noleggiare una MTB o biciclette elettriche alla reception.
Oltre alle attivita’ prenotabili all’interno dell’agriturismo, e’ possibile anche noleggiare una barca privata al
Lago di Bolsena (10 km) per godere a pieno di uno dei migliori luoghi che propone la Tuscia, fare bagni e
prendere il sole in totale privacy e sicurezza.
PISCINA PRINCIPALE CON LETTINI DISTANZIATI + 2 PISCINE PRIVATE
La piscina dell’agriturismo è circondata da un ampio solarium dove i lettini saranno posizionati almeno a un
metro di distanza tra loro come da normativa. La sanificazione dell’acqua avviene tramite clorazione,
trattamento che elimina qualsiasi tipo di virus e batteri.
I cottage Marta e Capodimonte sono dotati di una piscina privata con lettini per ancor piu’ privacy e
sicurezza poiche’ garantisce l’accesso solo agli ospiti che occupano i cottage, mentre il cottage Monte
Amiata dispone di una piscina idromassaggio privata 5 posti.
RISTORANTE DEL CIRCOLO IPPICO, SALA COLAZIONI E SERVIZIO TAKE
AWAY/DELIVERY
Tutti i nostri appartamenti sono provvisti di cucina attrezzata con tutto il necessario.
Tuttavia, la sala interna e la grande terrazza all’ aperto del ristorante ci danno la possibilità di distanziare
facilmente i tavoli secondo le normative. Inoltre i nostri ospiti potranno approfittare del servizio take away,
ordinando dal proprio appartamento con un semplice messaggio e ritirando pranzo o cena direttamente al bar
del ristorante. Se gli ospiti preferiscono, e’ possibile ordinare il pasto direttamente nella propria
sistemazione.
RECEPTION DIGITALE
Per evitare al massimo i contatti le procedure di check-in ed i pagamenti saranno completamente digitalizzati
e potremo comunicare via smartphone tramite Whatsapp. Gli ospiti potranno fare tutto con un semplice
click: chiedere informazioni, prenotare la cena, chiedere disponibilità per una passeggiata a cavallo, noleggio
biciclette e tanto altro. Saremo comunque sempre presenti presso la reception “tradizionale”per qualsiasi
necessità.
PRENOTAZIONE SENZA RISCHI
Per tutte le prenotazioni per la prossima stagione estiva ricevute entro il mese di Giugno, non verrà richiesto
il versamento immediato della caparra, in modo da poter prenotare a cuor leggero, potendo cancellare
gratuitamente la prenotazione in caso di necessità.
A partire dal mese di Luglio, quando avremo il quadro della situazione un po’ più chiaro, verrete ricontattati
per la conferma definitiva, ed il versamento della eventuale caparra dovuta.
Rimane invariata la possibilità, in caso di disdetta per causa di forza maggiore, di utilizzare la caparra versata
per la prenotazione di una nuova vacanza, entro il periodo di un anno.
VI ASPETTIAMO!

