
1. Informazioni sull’azienda
• TerreBio, Spresiano via Isonzo 20 (TV)

• Responsabile: Zanatta Filippo

• +30.3392743102 – info@terrebio.net

• www.terrebio.net

• Aut. Scia del 06\09\2018

2. Indicazioni stradali - LATITUDINE 45.752788 - LONGITUDINE 12.258737. SS Pontebbana da Treviso a Conegliano,

girare a destra in via Isonzo quando si arriva a Visnadello.

3. Parcheggio – interno e chiuso da cancello con codice

4. Servizi offerti – piazzole attrezzate per camper e tende, bungalow.

5. Tariffe – piazzole da 7€ con acqua energia luce + 6€ a persona, bagni e docce in comune; bungalow 55€ da 2 persone 

con bagno cucina climatizzatore

6. Modalità di pagamento – prenotazioni con bonifico, paypal, saldo in loco con carte e contanti

7. Arrivo e partenza – arrivo e partenza per piazzole senza orario, per bungalow arrivo dalle 13 e partenza entro le 11.

8. Animali domestici – permessi con rispetto delle regole

9. Spazi per fumatori – presente nei luoghi aperti

10. Regole anti-spreco e protezione dell’ambiente – raccolta differenziata, luci con crepuscolare e comandate 

singolarmente a bisogno del cliente, energia da fotovoltaico, riscaldamento da ecocaldaia a legna di proprietà



11. Regole per la sicurezza – essendo un azienda agricola in attività, fare attenzione durante le fasi di lavorazione del 

frutteto. I bambini devono sempre essere accompagnati e seguiti nel parco giochi e servizi.

12. Il punto vendita dei prodotti – punto vendita e reception aperti dalle 08:30 alle 20:30

text

13. Gli alloggi – piazzole con energia 800watt, luce notturna, fontanella, parcheggio in griglia cementizia e giardino erboso 

ombreggiato

14. La sala ristorante – barbecue a disposizione dei clienti

15. La visita guidata dell’azienda – l’azienda può essere visitata in qualsiasi momento, anche autonomamente.

16. Le attività ricreative, culturali e sportive – presenti giochi all’aperto, spazi per passeggiate o sport all’aperto.

17. La custodia degli oggetti di valore – 2 casseforti a disposizione nell’area comune

text

18. Indirizzi utili – brocure a parte con numerose informazioni su ristoranti, lavanderia, bar, gommista, meccanico, shop 

camping, ecc….

19. Chiamate di emergenza - +39.3392743102 responsabile, tablet con messaggio disponibile  24 ore, forse dell’ordine 

113, emergenze sanitarie 118, vigili del fuoco 115

20. Suggerimenti sulle mete turistiche – brocure a parte con numerose mete turistiche ed escursioni, con distanze, 

recapiti, orari e foto.

21. Convenzioni – convenzioni con ristorante pizzeria a 1km, centro assistenza per camper ed attrezzature per campeggio. 

Ristorante a Venezia, negozio di souvenir, informazioni in bacheca


