
n.b. Tutte le quote sono da considerarsi 
a persona al giorno

bungalow
Offriamo 16 posti in doppia dentro 
bungalow di legno. Lo stile 
dei nostri alloggi è minimal e il turismo 
che favoriamo è lento, ecosostenibile 
e di estremo contatto con la natura.

•	pensione	completa* 80 €
•	mezza	pensione* 60 €
•	solo	b&b 39 €
•	supplemento	singola 20 € a notte

*	bibite escluse

tenda 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.

•	pensione	completa* 50 €
•	mezza	pensione* 35 €
•	solo	b&b 20 €
•	sosta	tenda	e	camper 15 € 

a persona al giorno

*	bibite escluse

Pianeta Verde
bio	agricamping	olistico	nell’alta	sabina

Quote soggiorni 

gli alloggi

•	fino	a	4	anni gratuito
•	fino	a	10	anni sconto	50%

bambini
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Pianeta
Verde

*** Su prenotazione anticipata ***

yoga	individuale 25 €
yoga	collettivo 15 € 
shiatsu 30 € 
massaggio	ayurvedico	40	€

trattamenti
olistici



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

bancario pari alla quota di una notte
 intestato a Michele De Sanctis
 iban IT89B0760114600000096461082
 causale cognome	+	data	d’arrivo
2. inviare una foto dell’avvenuto 

pagamento ad Aurora: 349	503	6705

eventuale	disdetta

•	 Per motivi legati ai decreti nazionali
 anti Covid la caparra sarà rimborsata 

interamente.
•	 Per motivi personali
- La caparra sarà interamente 

rimborsata se la disdetta viene 
comunicata fino a 3 giorni prima 
dell’arrivo.

- La caparra sarà trattenuta interamente 
se la disdetta viene comunicata

 a meno di 3 giorni dall’arrivo.

prenotazioni

Rispetteremo tutte le forme di prevenzione 
anti contagio e ti chiederemo di fare 
altrettanto.
Prima del tuo arrivo ti 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 18 € una tantum

animali

Pianeta Verde
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Verde

pianeta	verde
Località	Sant’Elia,	1

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

  agriturismo	pianeta	verde


