
BENVIGNÛS 

 

Gentile ospite, 

 dandoti il più caloroso benvenuto, ti invitiamo a leggere queste 

pagine che potrebbero esserti utili ed offrirti suggerimenti per rendere 

più piacevole la tua permanenza. Ti preghiamo di non esitare nel chiederci 

aiuto per soddisfare qualche necessità o desiderio. Gradiremo ogni tuo 

suggerimento e confronto e ti ringraziamo se vorrai lasciare un 

messaggio nel libro degli ospiti che si trova nella sala colazioni. Inoltre 

potrai lasciarci un indirizzo e-mail o di posta per ricevere le nostre 

offerte e il calendario avvenimenti. 

Buona permanenza “La pólse dal Imperadôr”! 

Federica, Carlo 

 

L'AGRITURISMO. Questo termine ci identifica e differenzia da altre 

forme di ospitalità; speriamo quindi di farvi sentire in questo periodo 

parte del nostro ambiente familiare, rurale, semplice. 

 

CHIAVI. Tenete pure con voi le chiavi per poter entrare ed uscire 

liberamente, non c'è una portineria, siamo in fattoria! Ricordate però di 

lasciarcele prima di partire. 

 

PARCHEGGI. L' agriturismo è dotato di un parcheggio di carico e scarico 

bagagli nella corte e di uno principale nel lato nord-ovest della casa a cui 

vi si accede direttamente dalla strada bianca a nord del muro di cinta. Ci 

troviamo in un paese tranquillo e sicuro ma vi invitiamo comunque a non 

lasciare oggetti “interessanti” in vista nell'auto. 

 

ACCESSO NOTTURNO. Il portone sud della corte interna viene chiuso 

di notte o in nostra assenza; potrete accedere dal parcheggio principale 

a qualsiasi ora. 

 

SCURETTI E FINESTRE. Il vento tra le colline moreniche in cui ci 

troviamo spesso aumenta la sua intensità repentinamente e 

violentemente (è uno dei segreti del prosciutto di San Daniele); per 

questo durante la vostra assenza dalla camera o di notte vi preghiamo di 



chiudere le imposte esterne che potrebbero sbattere disturbando la 

quiete del Borgo. 

 

RISCALDAMENTO. In ogni camera il riscaldamento, può essere 

controllato autonomamente. Agendo sul pulsante del termostato, si può 

aumentare o ridurre la temperatura impostata. Ricordiamo che con le 

finestre aperte il sistema non funziona! 

 

CONDIZIONATORI. Presenti in alcune camere si avviano e regolano 

tramite telecomando. Ricordiamo che con le finestre aperte il sistema 

non funziona! 

 

ECOLOGIA. L'attenzione per la natura è alla base delle nostre scelte e 

del nostro modo di condurre le varie attività. Ad esempio tutto 

l'impianto di riscaldamento utilizza la legna dei nostri boschi e nelle 

coltivazioni utilizziamo metodi ecocompatibili. 

Vi chiediamo di condividere le nostre scelte per mantenere questi luoghi 

belli come li trovate. 

 

PRIMA COLAZIONE. Viene servita solitamente a buffet dalle 8.00 alle 

9.30 ; per  farvi godere delle fragranze del pane o di un dolce appena 

sfornato o un salume appena affettato vi invitiamo comunque a darci un 

orario più preciso. 

 

MEZZA PENSIONE. La cena di mezza pensione viene servita previa 

prenotazione e prevede un menù da 3 portate e un buffet di verdure ed 

insalate. Il suo costo è di € 17,00 a persona. Per i bambini offriamo menù 

speciali a € 11,00. 

 

ATTIVITA' AGRITURISTICHE. Accompagnarci nell'allevamento, 

accudire gli animali, raccogliere ortaggi, una passeggiata tra gli orti, 

cucinare insieme a noi qualche piatto tradizionale, rilassarvi  al sole: 

avete solo l'imbarazzo della scelta. Una fattoria ogni giorno offre molte 

opportunità... che si fa oggi? 

 

 



ATTIVITA' ESTERNE. Golf, tennis, nuoto, saune e massaggi, sci, pesca, 

parapendio, rafting, canoa, trekking, ciclismo ... sono alcuni esempi delle 

mille opportunità nel raggio di pochi chilometri presso strutture 

specializzate e convenzionate o in piena libertà. 

 

GITE ED ESCURSIONI. Ci troviamo praticamente nel centro geografico 

di questa bellissima regione. Abbiamo oltre 15 itinerari lungo le bellezze 

regionali e/o le strade meno battute che potrete seguire o da cui 

prendere spunto per scoprire questa regione incantevole e ancora un po' 

nascosta. 

 

PISCINA. Un regolamento apposito che invitiamo a rispettare è indicato 

all'interno dello spazio piscina. 

 

PARCO GIOCHI. Oltre al giardino sul lato nord, un ombreggiato parco 

attrezzato per i piccoli ospiti con scivoli, altalene ecc. si trova a circa 

cento metri dall'agriturismo. Chiedeteci di indicarvi la strada.  

 

CAMBIO BIANCHERIA. Avviene una volta a settimana per le lenzuola e 

ogni tre giorni per gli asciugamani. Se comunque ne vorrete il cambio, 

chiedetelo pure o lasciate gli asciugamani nella doccia o nel bidet. 

 

LAVANDERIA: non abbiamo una lavanderia dedicata per gli ospiti, ma 

sicuramente potremo mettervi a disposizione una delle nostre lavatrici. 

Il costo è 3,50 euro per un lavaggio. 

 

INTERNET. E' possibile connettersi attraverso la nostra rete interna; 

se vorrete, chiedeteci informazioni. 

 

ANIMALI. Solo in alcune camere è possibile previo accordo e 

sovrapprezzo portare animali. (€ 5,00 al giorno  o € 10,00 per taglia 

grande o pelo lungo) 

 

RISTORANTI. Potremo consigliarvi i migliori ristoranti o le migliori 

osterie dove gustare l'alta cucina o semplicemente un ottimo piatto di 

San Daniele. 



 

 

AUTONOLEGGIO. Se vorrete noleggiare un'auto, potremo consigliarvi 

alcune società con cui già collaboriamo. 

 

VIETATO FUMARE. All'interno degli spazi chiusi, vige l'assoluto divieto 

di fumare o usare fiamme libere. 

 

I SAPORI FRIULANI A CASA VOSTRA. Per un regalo o per ricordarvi i 

sapori di questa terra, potrete acquistare i nostri salumi, ortaggi, 

confetture, marmellate, dolci o i vini e formaggi delle aziende che 

rappresentiamo. 

 

VOUCHER. Un soggiorno a Borgo Floreani può anche diventare un ottimo 

regalo. Prepareremo pacchetti voucher personalizzati secondo le vostre 

richieste. 

 

NUMERI UTILI PER CONTATTARCI. 

Telefoni cellulari:   +39 3358771990 Carlo 

     +39 3357521981 Federica 

 

 


