
bungalow
Offriamo 16 posti in doppia dentro 
bungalow di legno. Ogni 2 doppie c’è 
un bagno in comune. Ci sono dei bagni 
anche nella Pagoda e ulteriori esterni, 
vicino alla zona del ristorante. Lo stile 
dei nostri alloggi è minimal e il turismo 
che favoriamo è lento, ecosostenibile 
e di estremo contatto con la natura.

Prezzi a persona al giorno (pernotto e 
pensione completa, escluse bevande)
•	doppia 65 €
•	singola 80 €

tende e camper
Offriamo un grande spazio per la tua 
tenda e il tuo camper. Ci sono docce e 
bagni a disposizione per il campeggio. 
Alberi di querce potranno ospitarti e 
garantire ombra e tranquillità.

Prezzi a persona al giorno
•	vitto	e	alloggio	(pensione completa, 

escluse bevande) 50 €
•	solo	sosta 20 €

Pianeta Verde
bio	agricamping	olistico	nell’alta	sabina

Proposta per gruppi (minimo 2 notti e minimo 8 persone)

Offriamo una pagoda di forma ottagonale 
con al centro uno splendido Tao, 
fantastica per praticare. Lo spazio è caldo 
d’inverno e fresco d’estate. Ha due bagni 
e spogliatoi interni. Si accede togliendosi 
le scarpe all’ingresso. Su richiesta 
sono forniti cuscini, coperte, tappetini, 
mattoncini e cinture yoga.

prezzo	a	giornata 150 € totali
gratuita con 2 notti di pernotto del gruppo

gratuità	conduttori
Con 15 persone paganti: 1 gratuità
Sopra a 25 persone paganti: 2 gratuità

La nostra cucina è mediterranea, 
contadina e creativa. Ci piace 
sperimentare: dalle fermentazioni alle 
autoproduzioni con i nostri prodotti bio 
dell’orto curato con amore da Michele.
Il menù è vegetariano e vegan. Solo su 
richiesta possiamo cucinare altri cibi. 
Saremo contenti di soddisfare le tue 
esigenze alimentari, ma ti preghiamo di 
avvisarci con largo anticipo di eventuali 
allergie o intolleranze.

caffè 1 €
tisana 2 €
vino ¼ litro 3 € - ½ litro 5 € - 1 litro 9 €
liquore 3 €
pasto	extra 20 € (prezzo scontato a 
persona per il tuo gruppo se si dovesse 
aggiungere un pasto in più al tuo 
seminario).
colazione	o	merenda	extra
4 € a persona

gli alloggi la pagoda

la cucina
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Per prenotare il tuo soggiorno di gruppo
al Pianeta Verde occorre:
1. versare una caparra tramite bonifico 

bancario di 250 €
 intestato a Michele De Sanctis
 iban IT89B0760114600000096461082
 causale cognome	+	data	evento
2. inviare una foto dell’avvenuto 

pagamento ad Aurora: 349 503 6705

eventuale	disdetta	da	parte	
dell’organizzatore	dell’evento

•	 Per motivi legati ai decreti nazionali
 anti Covid
 La caparra sarà mantenuta interamente 

valida a patto che l’evento sia riproposto 
entro un anno.

•	 Per motivi personali
 - La caparra sarà interamente rimborsata 

se la disdetta viene comunicata fino a 1 
mese prima dell’evento

 - La caparra sarà rimborsata al 50% se 
la disdetta viene comunicata entro 2 
settimane dall’evento

- La caparra sarà trattenuta interamente 
se la disdetta viene comunicata a meno 
di 2 settimane dall’evento.

prenotazioni

Rispetteremo tutte le forme di prevenzione 
anti contagio e chiederemo al gruppo
di fare altrettanto.
Prima del vostro arrivo vi invieremo
un vademecum e l’autocertificazione da 
firmare.

ti aspettiamo
con gioia!

norme
anti covid
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Sono ammessi previa richiesta.
Abbiamo 3 gatti, 1 cane e 3 asini che 
vorremmo tutelare al meglio.
Tutti i nostri animali sono pacifici
e ben educati. Nel caso di cani aggressivi 
chiederemo l’uso del guinzaglio.

A chi verrà con gli amici a quattro
zampe sarà richiesta una pulizia	
bungalow di 20 € una tantum

animali

pianeta	verde
Località Sant’Elia, 1

Montenero Sabino - 02040 Rieti (Lazio)
prenotazioni 349 503 6705 (Aurora)
pianetaverdeagriturismo@gmail.com

  agriturismo	pianeta	verde


