Aia di Lazzaro

Country House

Pernottamento, Ristoro, Tempo Libero

C/da Sant’Elia, 16 - 83034 Casalbore (AV )- Italy tel. (+39) 0825.849288

info@aiadilazzaro.it www.aiadilazzaro.it

LISTINO 2009
Trattamento

Prezzi a persona

Supplementi
Uso singola

Pernottamento e prima colazione (Bb)*

€ 30,00

Mezza pensione (Hb)*

€ 50,00

Pensione completa (Fb)*

€ 65,00

€ 5,00

Trattamento di Ristorazione e Servizi Ospiti
Prima colazione

€ 5,00

Colazione / Pranzo di lavoro con menù fisso

da € 16,00 a € 35,00

(bibite incluse)

Altre ricorrenze e servizi

da concordare

Sconti

Orari

Sconto comitiva:
(minimo 8 persone adulte in pensione completa)

Bambini fino a tre anni* *

10%
Gratis

(utilizzo lettino o culla 10,00 euro)

Check-in dalle ore 16.00
Check-out entro le ore 12.00

Bambini da tre a otto anni**

50%

Prima colazione dalle 7:30 alle 10:00

Bambini da otto a dodici anni**

30%

Pranzo dalle 12:30 alle 14:00

Diverse condizioni e sevizi disponibili in base a convenzioni

Cena dalle 20:00 alle 22:00

*I prezzi possono subire variazione in funzione di maggiori servizi
offerti in concomitanza di eventi o festività.

** sconti non cumulabili.

Accettiamo pagamenti

Aia di Lazzaro

Country House

Aia di Lazzaro è una struttura ricettiva multifunzionale. Presso
la Country House (attività ricettive in casa di campagna) gli
Ospiti possono organizzare ogni evento che riterranno: dal
ricevimento di amici al meeting aziendale. La struttura si presta
anche per brevi pause o weekend al riparo dallo stress
quotidiano. Infatti la Struttura dispone di quattro accoglienti
camere che possono ospitare fino a dieci persone.
La cucina è semplice e rigorosamente a base di prodotti tipici
locali. Salvo limitatissime categorie di prodotti, Aia di Lazzaro
seleziona gli approvvigionamenti direttamente presso aziende
locali, prevalentemente agricole, che con dedizione, esperienza e
passione mantengono inalterata la genuinità della tradizionale
produzione tipica, tra cui:
Pane di Montecalvo, Prosciutto, Capicollo, Soppressata,
Salsiccia stagionata, Ricotte e Formaggi vaccini, caciocavallo,
Ricotta e formaggi pecorino freschi e stagionati, Pasta fresca
Ravioli, scialatielli, cecatielli, trofie, cavatelli, tagliatelle al’uovo,
Carni bovine, suine, agnello da allevamenti locali, Ortaggi e
Sconti
Verdure da agricoltura integrata, Dolci tradizionali, Aglianico
d’Irpinia, Aglianico del Sannio, Greco di Tufo, Falanghina del
Sannio, Caffè espresso Italiano, Olio extravergine di oliva, Miele
Mille Fiori.
Aia di Lazzaro si approvvigiona sul posto di frutta, verdure,
legumi.
Per una più confortevole permanenza degli Ospiti, Aia di
Lazzaro offre servizi convenzionati con attività del luogo.
Sono inoltre disponibili visite guidate presso le aziende agricole
e laboratori artigianali locali. Buona degustazione e permanenza
dallo Staff di Aia di Lazzaro.

