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Rigenerarsi nella natura
7 giorni in Garfagnana, lontano, nel verde

Durata: 7 giorni, 7 notti Persone: massimo 15

È il  momento  di  concedersi  un  periodo  per  rigenerarsi,  vivere  circondati  dalla  natura  rigogliosa,
lontano da affollamenti e in piena sicurezza, dopo l’emergenza sanitaria.
L’agriturismo Braccicorti in Garfagnana, in questo angolo verde e poco conosciuto di Toscana,  vi
offre un soggiorno di 7 giorni in strutture indipendenti, circondati da castagneti e dalle coltivazioni del
nostro podere, a meno di 1 ora da Lucca.

Per la vostra sicurezza
L’ambiente isolato immerso nel verde e la tipologia dei nostri alloggi, piccoli e distanziati tra loro,
facilitano il distanziamento sociale. Abbiamo comunque adottato varie misure per assicurare il vostro
soggiorno in piena sicurezza:

• tutte gli alloggi e gli spazi comuni, prima del vostro soggiorno, sono accuratamente puliti e
disinfettati;

• per facilitare il distanziamento di almeno 1 metro, alla piscina abbiamo delimitato le aree per
ciascun nucleo familiare e definito il percorso per l’entrata e l’uscita;

• forniamo erogatori  con soluzioni  idro-alcoliche per  l’igiene delle  mani  in  varie  postazioni
all’interno della struttura;

• abbiamo affisso cartelli per ricordare le norme da seguire.
Confidiamo anche nella responsabilità di ognuno per garantire un soggiorno sereno e sicuro.

Prezzi degli alloggi per 7 notti

Struttura Persone Dotazione Prezzo

Camera doppia
+ prima colazione

2
• 1 camera doppia
• bagno in camera

€ 510

Capannotto ‘Timo’ 2
• 1 camera doppia
• soggiorno con angolo cottura
• bagno

€ 470

Capannotto ‘Rosa’ 2
• 1 camera doppia
• soggiorno con angolo cottura
• bagno

€ 470

Casa ‘Griselda’ 2
• 1 camera doppia
• cucina
• bagno

€ 540

Casa ‘Apollonia’ 4

• 2 camere doppie
• cucina
• soggiorno
• bagno

€ 680

Casa ‘Erica’ 5

• 2 camere doppie
• 1 camera singola
• 2 bagni
• cucina
• soggiorno

€ 870
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Servizi inclusi
• Wifi negli alloggi e nei pressi della piscina
• Piscina all’aperto, 6 x 12 m a pochi metri dagli alloggi

• Informazioni e materiale turistico
• Percorsi escursionistici dalla struttura (6 circuiti diversi, dai 3 ai 16 km)

Offerta Estate 2020: escursione inclusa!
Tutti gli ospiti che soggiornano almeno 7 giorni possono partecipare ogni mercoledì pomeriggio (nei
mesi  di  luglio,  agosto e  settembre)  ad una  facile  escursione a guidata gratuita di  6-8 km, con
partenza e arrivo all’agriturismo. Nel corso della passeggiata, visiteremo alcuni borghi, passeremo per
un lago sul fiume Serchio, faremo sosta ad un bar e la guida vi parlerà della storia, della natura e delle
tradizioni della Garfagnana.

Servizi opzionali (a pagamento)

• Noleggio biciclette: biciclette da strada, mountain-bike e a pedalata assistita

• Servizio lavanderia

• Escursioni a piedi o bicicletta con guide qualificate 

Cancellazioni e mancati arrivi
Per tutte le prenotazioni è richiesta una caparra confirmatoria del 30% dell’importo del soggiorno, da
versare tramite carta di credito o bonifico bancario.
Le cancellazioni in prossimità dell’arrivo, i mancati arrivi e le partenze anticipate, soprattutto in alta
stagione,  sono  economicamente  molto  dannose  per  la  nostra  attività.  Per  questo,  in  caso  di
cancellazione o mancato arrivo, verrà trattenuto l’intero importo della caparra.

Altre informazioni sul sito www.braccicorti.it 
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