
CARTA DEI SERVIZI 
1. Informazioni generali sull’azienda: 

AGRITURISMO COL BARBANICH CAMERE E COLAZIONE 

Via Campagna Sud 18 A 3  

32038 Quero di Quero Vas ( BL ) 

Tel: 348-0822923  FAX: 0439-787195  E-mail: info@colbarbanich.it 

Responsabile della struttura: ELENA BILLO’ 

2. Indicazioni stradali: coordinate gps: Lat: 45.91815 Lon: 11.93747 

3. Parcheggio: parcheggio privato nel cortile dell’agriturismo 

4. Servizi offerti: colazione a buffet,Pulizia giornaliera dei locali,TV Sat,connessione Wi-Fi 
gratuita in tutto l’agriturismo,possibilità di aggiunta culla e lettino solo nella stanza 
Edera,riscaldamento a pavimento e aria condizionata in ogni stanza, asciuga capelli, 
morbidi asciugamani e linea cortesia 

5. Prezzi: minimo 40 euro massimo 90 euro. Il prezzo varia dal numero di persone. Bambini 
da 0 a 6 anni GRATIS. *Tassa di soggiorno esclusa. 

6. Modalità di pagamento: al momento dell’arrivo o la sera prima della partenza dalle 
20.00 alle 21.00.  

7. Arrivo e partenza: arrivo in struttura dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 20.00 alle 21.00. 
Partenza entro le ore 10.30. 

8. Animali domestici: sono ammessi animali di piccola taglia. 

9. Spazi per fumatori: solo all’esterno dell’edificio, all’entrata si trova il posacenere. 

10.Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente: in questa struttura si effettua la 
raccolta differenziata, vi preghiamo di dividere vetro, plastica e carta dal rifiuto secco. 
Sarà nostra cura eliminarli giornalmente dalla vostra stanza. Ricordarsi di spegnere aria 
condizionata, luci e tv quando si lascia la stanza. Per la salvaguardia dell’ambiente, 
limitare l’uso di detersivi e lo spreco di energia elettrica cambieremo gli asciugamani 
solo se riposti nel bidèt. 

11. Regole per la sicurezza: è severamente vietato portare persone non registrate 
all’interno della struttura,  è vietato girare da soli per l’azienda agricola. La direzione 
non risponderà ai danni a persone o cose avvenuti durante la visita non accompagnata da 
uno dei responsabili. 

12.Le stanze: si trovano al secondo piano, tutte sono dotate di: scrivania, tv Sat, 
connessione Wi Fi gratuita, bagno privato con doccia, linea cortesia, asciugacapelli e 
morbidi asciugamani, riscaldamento a pavimento e aria condizionata autonomi. 

13.La visita guidata dell’azienda: da concordare con i responsabili (Elena Billò – Laura 
Billò), vi faremo scoprire la vita in un’azienda zootecnica da latte, conoscere i nostri 
animali e su richiesta partecipare alla mungitura e alla preparazione e somministrazione 
del latte ai vitelli. 
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14.Chiamate di emergenza: 118 PRONTO SOCCORSO, 113 POLIZIA, 112 CARABINIERI, 115 
VIGILI DEL FUOCO. GUARDIA MEDICA FELTRE:0439-883287 o 0439-883785 

15.Suggerimenti sulle mete turistiche: Massiccio del Grappa con il sacrario militare, 
malghe del comprensorio del Grappa e del Monte Cesèn, escursione alle trincee del 
Monte Palòn, Museo storico territoriale a Campo di Alano di Piave, Museo del Piave 
Vincenzo Colognese a Caorera, Castelnuovo a Quero Vas, Mausoleo Militare Germanico del 
Col Maor a Quero Vas, Valle di Schievenin con la palestra di roccia, Sezione Naturalistica 
del museo di storia naturale e archeologia di Montebelluna a Schievenin, percorso 
naturalistico Pont dei Osèi e percorso vita c/o area San Valentino. 




