SERVIZI OFFERTI
AGRITURISMO
− Servizio Reception
− Prenotazioni Esclusive
SERVIZI IN CAMERA SU RICHIESTA
− Prima Colazione e Snack
− Servizio Bar
RISTORANTE & BAR
− Ristorante con “Servizio à la Carte” su Prenotazione
− Piatti Speciali su Prenotazione
− Caffetteria
− Servizio Bar con Possibilità di Happy Hour su Prenotazione
SALUTE & BELLEZZA
− Sauna
− Idromassaggio
− Bagno Turco
− Palestra Attrezzata
− Parrucchiere in loco su Prenotazione
− Servizio Estetista su Prenotazione
DIVERTIMENTO
− Biliardino
− Ping-Pong
− Freccette
− Scacchi e Dama
− Carte da Gioco e Giochi da Tavolo
− Biblioteca e DVDteca su Richiesta
− Discoteca Privata
− Biciclette su Prenotazione

SERVIZI ED ATTIVITÀ SU RICHIESTA
SERVIZI DI NAVETTA
− Principali Aeroporti (Roma, Pescara)
− Principali Stazioni Ferroviarie (Roma, Avezzano, L’Aquila, Rieti)
− Principali Stazioni Invernali (Campo Felice, Terminillo, Ovindoli, Campo Imperatore, …)
− Per lo Shopping nel Centro Storico Romano (Tridente)
− Per lo Shopping a Rieti e L’Aquila
ALTRI SERVIZI
− Prenotazione Eventi (Cinema, Teatro, Spettacoli, …)
− Spettacoli Pirotecnici ed Addobbi Floreali Personalizzati
− Prenotazioni Esclusive della Struttura
− Wake-Board sul Lago del Salto
− Piscina Borgo S. Pietro
ESCURSIONI
Le escursioni sono eseguite con mezzi condotti da autista.
− Altipiano di Rascino e Cornino
− Monte Nuria
− Grotte di Val dè’ Varri e Pietrasecca
− Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”
− “Rocca di Beatrice Cenci”
− Santuario di “Santa Filippa Mareri”
− Borghi del Cicolano
− Lago del Salto e Diga
− Tumulo di Corvaro
− Macchiemò
− Fonte Vitella e Le Piana
TOUR
−
−
−
−

Borghi del Cicolano
Città Circonstanti (Roma, Rieti, L’Aquila, ecc…)
Visite Guidate agli Impianti Aziendali
Tour in Elicottero od Aereo da Turismo

SERVIZI ED ATTIVITÀ SU RICHIESTA
ULTERIORI INFORMAZIONI
SERVIZIO NAVETTA
L'Agriturismo gode di una strategica posizione geografica essendo ben collegato a città quali Roma, Rieti,
L’Aquila, agli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino ed all’aeroporto di Pescara. Per questo motivo, su
prenotazione, il nostro staff sarà lieto di accompagnarvi verso i principali aeroporti e le principali stazioni
ferroviarie.
Per gli amanti dello sci invernale, la zona è ben collegata agli impianti sciistici di Marsia (44Km), Campo Felice
(50Km), Terminillo (56Km), Ovindoli (70Km), Campo Imperatore (91Km), Passo Lanciano (139Km) e Rocca Raso
(140Km); anche in questa circostanza, il nostro staff è a vostra disposizione per organizzare la vostra giornata
sugli sci.
L’agriturismo mette a disposizione un servizio “taxi” privato per raggiungere la destinazione desiderata, con la
possibilità di trascorrere il viaggio nella massima tranquillità e con il massimo confort. I nostri ospiti potranno
scegliere direttamente il tipo di vettura desiderato, scegliendo fra il parco auto privato dell’agriturismo.
Per gli amanti dello shopping, il nostro staff è disponibile ad organizzare tour guidati nell’area del Tridente
Romano con le famosissime via Condotti, via Borgognona, via Frattina e tutta la zona adiacente piazza di
Spagna, costellata da famose gioiellerie e dagli atelier dei più importanti stilisti italiani ed internazionali. Oltre
alla Capitale, lo staff è a disposizione per tour guidati alle città di Rieti e L’Aquila.
ALTRI SERVIZI
SERVIZIO PRENOTAZIONE EVENTI
Per gli amanti della vita moderna, il personale dell’agriturismo è a disposizione per aiutare i propri ospiti a
scegliere fra concerti, spettacoli teatrali, eventi culturali, aiutandoli a prenotare i migliori posti disponibili.
PERSONALIZZAZIONI
Sono possibili spettacoli pirotecnici personalizzati ed addobbi floreali su richiesta.
PRENOTAZIONI ESCLUSIVE
L’agriturismo “Locanda Colle Cerqueto” è disponibile per prenotazioni di carattere “esclusivo”: in questo caso
l’intera struttura è riservata esclusivamente a colui che la prenota. Tutte le attenzioni del nostro staff saranno
esclusivamente dedicate agli unici ospiti rendendo l’atmosfera magica ed indimenticabile. In questo luogo
speciale si riscopre la magia di un tempo lontano. Un solo tavolo, luci soffuse e candele, sottofondo musicale,
aromaterapia e cromoterapia a tema personalizzabile, cucina Italiana basata su una scelta di ingredienti
freschi, selezionati ogni giorno in base alla stagione ed al periodo, accompagnata dai vini delle migliori
cantine...il cameriere arriverà solo quando necessario. Al momento della conferma della prenotazione si
potranno decidere ed organizzare tutti i dettagli: il menù, i vini, la musica di sottofondo, eventuali addobbi
floreali, eventuali spettacoli pirotecnici personalizzati, ecc…
ATTIVITÀ SPORTIVE
Per gli amanti del jogging, la viabilità interna al podere permette un ottimo allenamento fisico di tipo
campestre, potendosi però nel contempo riposare ammirando il suggestivo panorama. Per gli amanti del
trekking, invece, esistono una infinita possibilità di sentieri attraverso i boschi e le valli circostanti, mentre per
gli amanti della pesca il Lago del Salto ha acque ricchissime di fauna ittica. È possibile effettuare wake-board
sul Lago del Salto, oltre alla possibilità di usufruire della piscina comunale di Borgo S. Pietro.

DIVERTIMENTO
L’agriturismo mette a disposizione dei propri ospiti la possibilità di scegliere film in DVD/Blu-ray o CD audio
dalla propria collezione privata, oltre ad un’ampia libreria a disposizione dei clienti.
È inoltre disponibile per gli ospiti un biliardino, un tavolo da ping pong, freccette, oltre a carte da gioco e giochi
da tavolo per momenti di svago e relax.
L’agriturismo ha una piccola discoteca all’aperto attrezzata con casse Bose, macchina del fumo e luci
colorate/strobo per una serata fuori dai canoni.
SALUTE E BELLEZZA
È a disposizione degli ospiti una piccola palestra ben attrezzata con una macchina unica Technogym per tenersi
in forma, un tapis roulant per allenarsi, unitamente ad una spalliera per fare stretching, idromassaggio, sauna
e bagno turco per ritemprare il proprio corpo ed un sacco per praticare la boxe.
È possibile, su richiesta prenotare un servizio di parrucchiere in loco oltre alla possibilità di servizio estetista.
ESCURSIONI & TOUR
La struttura è a disposizione per organizzare ed accompagnare gli ospiti in escursioni in fuoristrada o con
quaddy od in tour a bordo di auto sportive e rende disponibili biciclette per escursioni e passeggiate nei
dintorni del Lago del Salto, pedalando nella natura e respirando aria pura.
La struttura è a disposizione degli ospiti per organizzare visite al territorio ed alle città circostanti, prenotare ed
organizzare giri turistici in aereo privato od elicottero, corse sulle vicine piste di go-kart.
Sono possibili visite guidate agli impianti aziendali di coltivazione idroponica di altissima tecnologia ed agli
impianti di trasformazione, oltre che passeggiate nel nostro frutteto biologico.

