CARTA DEI SERVIZI
LA NOSTRA STORIA
Casere Luxury Lodges nasce dalla passione di 5 giovani imprenditori per la propria
terra e per la propria storia, l’Alpago è un territorio ancora semplice e autentico per
le montagne che incorniciano il panorama e scandiscono un tempo diverso. Un
tempo unico, da riscoprire, da dedicare a se stessi.
Non vogliamo raccontare solo una storia, vogliamo che ogni ospite scriva la sua. Con
noi, con le nostre tradizioni, nelle nostre casere.

LE CASERE
Le Casere sono state recentemente ristrutturate con materiale di altissimo pregio e
offrono un soggiorno all’insegna del lusso, della natura e del relax. Si trovano in
Comune di Chies d’Alpago nella magnifica conca dell’Alpago; un territorio costellato
da interessanti borghi, circondato dalle Prealpi Bellunesi e da un susseguirsi di prati
e boschi, di colline e pendii che dal lago di Santa Croce si innalzano verso il bosco del
Cansiglio.
Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione di cinque casere.
Ogni ospite sarà accolto ed accompagnato personalmente nella casera prescelta da
uno dei soci o da un collaboratore preparato che diventerà poi punto di riferimento
durante il soggiorno. L’oste in fase di check in illustrerà le varie opportunità che il
territorio dell’Alpago offre a livello sportivo, culturale ed enogastronomico dando
particolare importanza ai prodotti tipici ed alle piccole realtà agricole che essi
producono.

Casera Cornolera
La casera è attrezzata di ogni comfort e arredato con particolare cura nei dettagli.
Perfetto sia per una coppia che per una famiglia o gruppi di amici che vogliono vivere
la natura senza mai dover rinunciare alle moderne comodità.
La Casera è composta da un’ampia zona giorno con cucina super accessoriata con
piano cottura, forno, microonde frigo e lavastoviglie. La sala dispone di un grande
tavolo in legno per pranzi o cene conviviali, un bellissimo caminetto e smart TV.

Sempre al piano terra si trova una bellissima camera da letto con 2 letti singoli e un
bagno con lavatrice.
l piano superiore si trovano altre due stupende camere da letto, completamente
arredate in legno con travi a vista di cui una con letto matrimoniale, e un’ampia
finestra panoramica e l’altra con letto matrimoniale più un ulteriore letto singolo.
Entrambe le camere dispongono di un bagno privato con box doccia.
A completare e ad arricchire l’offerta una ricca dotazione anche all’esterno della
casera, partendo dal giardino arredato con un ampio tavolo in legno e barbecue per
grigliate e pranzi all’aperto e per il benessere disponibile una bellissima sauna e una
tinozza dove potersi rilassare godendo del silenzio e del panorama della natura
circostante.

Casera Pian Grand
La casera è divisa in due accoglienti appartamenti che riescono a soddisfare le
esigenze di qualsiasi ospite.
L’appartamento sud mette a disposizione dell’ospite ogni comfort ed è arredata con
particolare cura nei dettagli. Perfetto sia per una coppia che per una famiglia o un
piccolo gruppo di amici che vogliono vivere la natura, in un luogo incontaminato,
senza dover rinunciare alle moderne comodità e con la prestigiosa aggiunta di una
rigenerante e moderna zona benessere.
La Casera è composta da una zona giorno con una cucina moderna accessoriata con
piano cottura, frigo e microonde e un salotto con comodo divano, Tv Lcd, caminetto
e ampia e panoramica finestra con vista che rende la stanza ancor più luminosa ed
accogliente. La zona notte è composta da una camera da letto con comodo letto
matrimoniale e un soppalco dove si trovano due letti singoli. Il bagno, moderno e
funzionale, è dotato di box doccia.
La zona benessere si trova al piano -1 ed offre una bellissima sauna, un bagno turco
e zona relax.
L’appartamento nord è attrezzato di ogni comfort e arredato con particolare cura nei
dettagli. Perfetto sia per una coppia che per una famiglia o un piccolo gruppo di amici
che vogliono vivere la natura, in un luogo incontaminato, senza dover rinunciare alle
moderne comodità.
L’appartamento nord è composto da una zona giorno con comodo divano, TV Lcd e
una cucina moderna accessoriata con piano cottura, frigo e microonde. La zona notte
è composta da un’ampia camera da letto con un bellissimo letto matrimoniale con
un’originale e caratteristica testiera e due letti singoli disposti a castello. Il bagno,
moderno e funzionale, è dotato di un ampio box doccia.
A disposizione della casera c’è un ampio e bellissimo giardino con tavolo, barbecue
e posto auto esterno.

Casera Degnona
La Casera è attrezzata di ogni comfort e arredata con particolare cura nei dettagli.
Perfetta sia per una coppia che per una famiglia o gruppi di amici che vogliono vivere

la natura senza mai dover rinunciare alle moderne comodità quali wifi, web TV, e
vasca idromassaggio privata in camera.
È composta da un’ampia e luminosa zona giorno con cucina super accessoriata con
piano cottura, forno, frigo e lavastoviglie.
La sala dispone di un tavolo in legno per pranzi o cene conviviali, un bellissimo caminetto e un salotto con ampio e comodo divano e TV Lcd.
Sempre al piano terra si trova un bagno completo provvisto anche di una lavatrice.
Al piano superiore ci sono due bellissime camere da letto, molto ampie e luminose,
ognuna con bagno privato con box doccia, TV Lcd e con la possibilità di aggiungere
un terzo letto.
Una camera dispone di una grande vasca idromassaggio proprio di fianco al letto
matrimoniale, comoda per rilassarsi godendo di una spettacolare vista panoramica,
grazie all’ampia finestra che guarda la vallata.
A completare e ad arricchire l’offerta un ampio giardino arredato con un tavolo e
panche in legno ed un barbecue per grigliate e pranzi all’aperto.

Casera Moda
La casera è arredata con cura e molto gusto ed è attrezzata con i più moderni elettrodomestici.
Perfetto sia per una coppia che per una famiglia o un piccolo gruppo di amici che
vogliono vivere la natura e regalarsi un po’ di tranquillità in un luogo incontaminato,
senza dover rinunciare alle moderne comodità.
La Casera è composta da una zona giorno con un’ampia sala da pranzo con tavolo e
sedie in legno e una cucina super accessoriata con piano cottura, frigo, freezer, lavastoviglie e microonde. Un tradizionale caminetto in pietra completa e arricchisce questa bellissimo soggiorno.
La zona notte è composta da un’ampia camera da letto con un bellissimo e comodo
letto matrimoniale con un divano letto che all’occorrenza si trasforma in un letto a
castello.
Dalla camera da letto, con una bellissima scala in legno si raggiunge il soppalco dove
si trovano due letti singoli.
A disposizione degli ospiti un bagno moderno e funzionale con un ampio box doccia.
A completare l’offerta di questa bellissima casera un ampio e bellissimo giardino e
un posto auto esterno con barbecue

Casera Cal de Mez
Casera in fase di completamento

I SERVIZI
Prenotazioni
Siamo presenti sui principali siti di prenotazioni online ed offriamo la possibilità di
chiedere informazioni sulle prenotazioni anche tramite telefono ed email.

Pulizia e riassetto camere
La pulizia delle casere, il cambio lenzuola, il cambio asciugamani viene effettuato ad
ogni cambio dell’ospite. In caso di necessità possono essere richieste pulizie e
fornitura extra di biancheria a pagamento extra sulla prenotazione.

Pagamenti
Il pagamento del pernottamento dovrà avvenire prima del soggiorno o al momento
del check in.

Check In
l’orario di arrivo è stabilito dalle ore 16:00 alle 20:00. Per i late check in verrà applicato
un extra da pagare all’arrivo

Check out
Le casere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

Chiavi
Le chiavi che vi saranno consegnate al momento del check in sono di vostra
responsabilità ed in caso di smarrimento vi verrà addebitato il costo della sostituzione
della serratura e di tutto ciò che servirà per rimettere in sicurezza la casa.

Internet
Ogni casera ha la sua connessione internet gratuita e la password verrà fornita al
vostro arrivo.

Raccolta differenziata
Ogni casera dispone di un flyer con le indicazioni di come suddividere la spazzatura
nonché di bidoni dedicati sarà nostra premura smaltire la differenziata.

Parcheggio
Il parcheggio si trova all’interno di ogni proprietà e non è costudito. In tal senso,
nonostante non sussistano particolari rischi, Vi consigliamo comunque di chiudere a
chiave le autovetture.

Rotture e Guasti
Gli ospiti sono pregati di segnalare eventuali rotture accidentali le quali saranno, se
necessario, addebitate sul vostro conto. Per i guasti vi raccomandiamo di contattarci
il prima possibile in modo tale da risolverli tempestivamente.

Animali domestici
Nelle nostre strutture sono consentiti cani di piccola taglia, gatti, ed altri animali
domestici con un supplemento sulla vostra prenotazione. Sarà compito vostro
raccogliere le deiezioni dei vostri animali.

Obblighi e divieti
È severamente vietato fumare all’interno delle casere. L’ospite è tenuto al rispetto
degli ambienti, delle attrezzature, degli arredi, delle piante e degli animali che si
trovano all’interno ed all’esterno della struttura. In caso di danni, la società Casere
Alpago S.S. si riserva il diritto di richiedere un eventuale risarcimento.

Trattamento dati personali
I dati personali saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto
del GDPR regolamento UE 2016/679.

L’AZIENDA AGRICOLA
L’azienda agricola è gestita direttamente dai soci e si estende su un totale di 25 ettari
di cui 5 a prato e 20 a pascolo nel territorio di Chies d’Alpago.
L’azienda ha in affitto la malga Degnona, dalla Regola di Montanes, che è oggetto
costante di recupero dell’antico pascolo che era stato abbandonato con
l’impiantagione di Abeti che ne avevano ridotto drasticamente la superficie
utilizzabile.
Alleviamo asini che sono necessari per la cura del territorio, abbiamo un allevamento
di api composto da 15 arnie che ci permette di produrre dell’ottimo miele millefiori
ed infine coltiviamo dello zafferano di altissima qualità grazie all’ambiente dove viene
coltivato.
Per la produzione e vendita, esclusivamente agli ospiti delle casere, del miele e dello
zafferano esiccato, abbiamo ottenuto registrazione di PPL Veneto (piccola produzione
locale) identificata al numero 050101235.

CONTATTI
Telefono: 348 731 4301
email: info@casereluxury.com
https://www.casereluxury.com

