
 

 

Gentili Ospiti, 

Vi diamo il benvenuto all’Agriturismo Due Carpini, nelle meravigliose Terre del Prosecco e 
Cartizze! 

Ecco alcune informazioni che Vi saranno utili durante il soggiorno: 

ü Reception: è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19 e si trova in Casa 
Salis. Per contattarci fuori da questi orari potete chiamare il numero 333 8752070 

ü Parcheggio non custodito, adiacente alle due strutture, è a vostra disposizione. Vi 
consigliamo di non lasciare in auto oggetti di valore e borse. 

ü Colazione: a buffet, dolce e salata con marmellate e dolci fatti in casa, prodotti tipici 
locali e caffè e the preparati al momento. Viene servita dalle 8 alle 10,30 nella sala 
colazione o nella terrazza panoramica. Se avete allergie alimentari siete pregati di 
comunicarcelo e faremo il possibile per trovare degli alimenti adatti.  

ü Piscine: a disposizione degli ospiti di Casa Salis dalle 8 alle 19. Per gli ospiti di casa Due 
Carpini è possibile (in base alla disponibilità) prenotare un ingresso piscina giornaliero 
a 20€ a persona o l’accesso all’area Benessere dalle 14 alle 19 al costo di 30€ a 
persona. 

E’ vietato introdurre nella zona piscine e Spa oggetti e bicchieri in vetro e animali 
ü Salis Spa: a disposizione tutti i giorni, previa prenotazione alla Reception. L’area 

wellness include sauna, bagno turco stellato in marmo naturale, docce cromatiche, 
massaggio plantare sui sassi naturali del Piave, piscine esterne panoramiche (in 
inverno idromassaggio esterno riscaldato), 

Chiedeteci informazioni per i nostri Massaggi e non perdete l’occasione di prendervi 
cura di voi! 

ü Frigobar e snacks: a pagamento, le tisane e the sono incluse nei costi. 
ü Wi-fi gratuito a disposizione in entrambe le strutture e spazi comuni, con password in 

ogni camera. 
ü Angolo libri: abbiamo una piccola selezioni di libri in italiano, inglese e tedesco. Se 

volete potete leggerli durante la vostra permanenza oppure portarli con voi, lasciando 
uno dei vostri in cambio 
 
 



 
 

ü Ristorante di Casa Salis: aperto tutti i giorni per pranzo e cena previa prenotazione e 
ha una gestione separata, quindi i vostri pasti devono essere pagati direttamente lì. 
Alla reception troverete anche indicazioni per altri locali della zona. 

ü Check-out entro le ore 11. 
ü Biciclette: contattate la reception per prenotare bici, e-bikes o tours. Le vostre 

possono essere custodite nel nostro magazzino ai Due Carpini 
ü Escursioni e visite alle Cantine: contattate la reception per info e prenotazioni. 
ü Pagamento: potete pagare il Vostro soggiorno in contanti, con bancomat o con le 

principali carte di credito ad esclusione di American Express e Diners alla Reception di 
Casa Salis 

Vi ricordiamo che TUTTE le camere sono NON FUMATORI 

Guardia medica Valdobbiadene 0423 977301. 

Vi auguriamo un meraviglioso Soggiorno e non esitate a contattarci per qualsiasi necessità 
o informazione! 

Maria con Elisabeth, Marianna, Stefania ed Elena 

 


