AGRITURISMO – AGRICAMPEGGIO “PEGASO”
Convenzionata con l’I.P.A. (International Police Association)
L'edificio che ospita l'agriturismo è una casa colonica tipica della tradizione contadina
dove il fascino dell'atmosfera agreste è rimasto inalterato. La cucina propone i piatti
tipici della tradizione contadina padovana mentre l'opportunità di soggiornarvi
rappresenta l'occasione per una vacanza serena e tranquilla, immersa nel verde e
nella quiete della campagna veneta. Nel limite del possibile, la materia prima di ogni
pietanza viene prodotta dalla famiglia Bettio nella fattoria. Riscoprite i veri sapori
contadini in un’atmosfera del passato.
L’Azienda consta di 21 ettari, nella zona periurbana della città di Padova, nelle
vicinanze delle Terme di Abano e Montegrotto. Facile da raggiungere si trova appena
fuori dall’Autostrada A13.

RISTORAZIONE
Aperto tutto l'anno a pranzo e cena: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica veneta (piatto tipico: faraona al melograno).
Altre specialità: primi piatti di pasta fresca e piatti di carne ai ferri: polenta e
soppressa, costate di sorana, arrosti di animali di bassa corte, formaggi caprini,
carne di maiale allevato in azienda e insaccati, formaggi alle erbe, pecorino e noci.
ANCHE VENDITA DEI PRODOTTI: insaccati, formaggi vaccini, vino, miele, uova.

ALLOGGIO
(aperto tutto l'anno):
5 camere (2 singole + 3 doppie con servizi), 2 appartamenti (da 4 a 6 posti letto).

Servizi offerti: riscaldamento autonomo, parco giochi, biciclette.
Come arrivare: A13 uscita Padova est, per Albignasego.
Come spostarsi: autobus a 1 km. a piedi.
Da visitare: il centro di Padova (città collocata strategicamente rispetto al Veneto) si
trova ad 11 km. e da qui si possono raggiungere le più importanti città dalla regione:
Vicenza, Verona, Treviso e Venezia; raggiungibili in auto si possono incontrare piccoli
borghi rinomati come Arquà Petrarca ubicata a soli 25 km..
LISTINO PREZZI: sconto 10 % (dal listino dedicato ai soci I.P.A.) tutti i servizi offerti
dall’Agriturismo
Camera doppia €. 50
Camera singola €. 30
Cena completa €. 15 (dall’antipasto al dolce)
Sosta Camper €. 15
Maneggi: nelle vicinanze dell'azienda.
Lingue straniere parlate: inglese.
APERTO tutto l’anno

