...c’è qualcosa nel fisico del cavallo che giova allo spirito dell’uomo...
Week-end da cowboy - Offerta per famiglie
Nel mezzo dei Magredi, a due passi da Udine e Pordenone, tra natura, animali e genuina cucina casereccia,
vogliamo vivere insieme a voi il sogno di tutti, grandi e piccini.
Avrete l’opportunità di cavalcare in totale sicurezza, potrete stare a contatto con gli animali della fattoria,
rilassarvi, partecipare ai laboratori creativi e assaporare la vera cucina tipica friulana, con prodotti del nostro
orto e prelibatezze locali.
CARATTERISTICA della VACANZA e dell’OFFERTA
Programma 2 notti, trattamento di tre quarti di pensione con bevande concordate.
Periodo dell’offerta: come menzionato nella pagina del sito.
Offerta valida per un soggiorno con programmazione libera nel periodo sopra indicato.
Famiglia con 1 bambino dai 3 ai 10 anni - 2 notti in camera comfort (18 mq) € 279,00
Prezzo per il secondo bambino € 32,00 a notte
L'offerta è valida se i bambini dormono in camera con i genitori.
Il prezzo si intende a coppia e il programma di equitazione è facoltativo, potendo essere prenotato soltanto da
una persona (dettagli e costi sotto riportati).

Vivi la passione per i cavalli insieme a noi!

La formula di questo cofanetto prevede il Servizio NP e CB
(niente pulizie e cambio di biancheria la seconda notte)
la 2°notte e successive NON sono previsti i seguenti servizi:
1) Pulizia e rassettatura della camera
2) Cambio della biancheria da letto e da bagno
3) Prodotti di cortesia
4) Prodotti da frigobar free
Pulizie e cambio di biancheria verranno eseguite a richiesta e pagamento.
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I prezzi si intendono per ¾ di pensione con bevande concordate.
La quota comprende:
1 √ brindisi di benvenuto, all’arrivo
2 √ welcome in camera con prodotti della fattoria
3 √ materiali informativi dell’area e del Friuli
4 √ 2 pernottamenti nella camera family
5 √ 2 colazioni al buffet, con piatti caldi
8 √ 1 buffet dolci-frutta-succhi alle ore 17:30
7 √ 2 cene a 3 portate senza bevande e dessert (descrizione di seguito)
8 √ confezione omaggio con prodotti della fattoria e un cordiale arrivederci
Inoltre l’ospite ha diritto ai seguenti benefit
B.1 √ vita nella fattoria didattica e animazioni gratuite,
B.2 √ biciclette in uso gratuito nel Podere,
B.3 √ club house con caminetto a disposizione per riunioni e briefing,
B.4 √ ingresso in piscina a orari concordati (Piscina scoperta estiva)
B.5 √ gita in carrozza, a richiesta
B.6 √ battesimo a cavallo, a richiesta
B.7 √ partecipazione all'iniziativa "Adotta un asino"
B.8 √ visita e degustazioni nella cantina di Gelindo,
B.9 √ sconto del 5% negli acquisti di vino e gastronomia della fattoria,
B.10 √ uso della lavanderia (rimborso spesa per corrente e stiratura)

EQUITAZIONE e vita da cowboy
Pacchetto Cowboy Small – adulto € 55 / bambino € 42
•
•
•
•
•
•

2 lezioni di equitazione da 1 ora x adulti
2 lezioni di equitazione da 30-40 minuti x bambini dai 6 ai 14 anni
Patente di circolo (obbligatoria per l’attività equestre)
Quota associativa per 2 giorni (obbligatoria per l’attività equestre)
Battesimo a cavallo (prima delle lezioni)
Giro in carrozza durante la vacanza (momento da concordare)

Pacchetto Cowboy Big – adulto € 80 / bambino € 60
•
•
•
•
•
•

4 lezioni di equitazione da 1 ora x adulti
4 lezioni di equitazione da 30-40 minuti x bambini dai 6 ai 14 anni
Patente di circolo (obbligatoria per l’attività equestre)
Quota associativa per 2 giorni (obbligatoria per l’attività equestre)
Battesimo a cavallo (prima delle lezioni)
Giro in carrozza durante la vacanza (momento da concordare)

La piscina è a completa disposizione degli ospiti e, inoltre, per i più attivi, Gelindo offre tante attività nella
fattoria didattica.
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DESCRIZIONE dei SERVIZI
Camere da 3 stelle super
Stanze spaziose, arredate country life, dotate di bagno interno, clima, asciugacapelli, tv, frigobar e wi-fi gratis.
Gran colazione al Buffet:
Succo di mela bio, tè, caffè, latte, frutta, brioches e dolci fatti in casa, pane, yogurt, miele, confetture della
fattoria. uova, prosciutto di San Daniele, Montasio e insalate.
La cena convenzionata con menù tipico pordenonese “alla carta”:
Comprende un antipastino della fattoria, un primo e un secondo liberamente scelti nel Menu della sala "Corte
dei 20".
Sono consigliate bevande della fattoria di Gelindo tra le quali vini, acqua e succhi di frutta.
Tutte le bevande verranno conteggiate separatamente.
Lo schema della cena sarà il seguente:
Omaggio della famiglia dei Gelindo:
• Aperitivi, piccolo ingresso, buffet d’insalate,
• Il rito della polenta e salse,
• Liquorini e Milus Brulè (succo di mele bio caldo e speziato)
• A seguire potete ordinare 2 portate a scelta tra primi piatti - secondi di carne o pesce - formaggi con
contorni o altro che desiderate;
Dal momento che abbiamo optato per la libera scelta nel menù giornaliero potrebbe succedere che abbiate
ordinato qualche piatto o vino importante.
Potete chiedere in qualsiasi momento al nostro personale di indicarvi se l’eventuale preferenza risulti o meno
compresa nel menù concordato.
Nel caso in cui il totale della cena superasse il prezzo pattuito, la somma eccedente verrà comunicata e
riscossa.
Il prezzo calcolato nella formula 3/4 di Pensione è il seguente:
Adulto: € 22,00 - Bambino: € 10,00
L’elenco dei piatti e dei prezzi: http://www.gelindo.it/it/ristorazione/la-corte-dei-20
Spuntino dei Magredi:€ 8,00
Giardinetto con salumi,formaggi,verdure in composta con pane e un quarto di vino o birra
Camere da 3 stelle super
Stanze spaziose, arredate country life, dotate di bagno interno, clima, asciugacapelli, tv e frigo
Nota: Gli spazi per gli ospiti di Gelindo sono così organizzati:
Il piano terra della Casarossa (giardino, porticato, sala fogolar, bagni comuni, cucine e
barbecue,) e la sala Atelier sono a disposizione di tutti gli ospiti.

Giancarlo Trevisanutto e le sue allieve

Francesca Trevisanutto
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Su di noi …
Gelindo dei Magredi, un organizzato e tranquillo centro di turismo rurale situato nel verde della campagna di
Vivaro, poco a nord di Pordenone, alla confluenza dei fiumi Cellina e Meduna che nell’immagine satellitare
disegnano un’inconfondibile V.
Si tratta di un podere di 15 ettari in cui sono inseriti l’albergo- ristorante; gli alloggi agrituristici, con camere
dotate di servizi interni, tv e clima; saletta riunioni con “fogolar”, piscina e area benessere, agricampeggio con
specchio d’acqua e giochi per i ragazzi, la cantina e il laboratorio per le conserve.
I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici; le vigne; la cantina; il piccolo museo della vita contadina, le
funzionali scuderie con campi scuola e maneggio coperto, parco biciclette e carrozze completano la struttura
ideale per una vacanza a stretto contatto con la natura.
Nata dalla passione dello zio Galvino Trevisanutto verso la fine degli anni ’70, l’intera famiglia
Trevisanutto, da sempre proprietaria della struttura, è entrata a far parte del mondo equestre intorno
agli anni ’80, assumendo in prima persona la gestione del Centro.
Passando per lo zio Giancarlo Trevisanutto, storico e molto apprezzato istruttore del circolo, e da Pietro Enrico
Trevisanutto, Presidente della Fise FVG negli anni novanta e redattore dello storico periodico “A briglie
sciolte”, sono ora i figli Chiara e Gelindo Trevisanutto a tenere in mano le redini del centro, sempre alimentati
dalla travolgente passione per il mondo del cavallo!
Per ulteriori informazioni o per la personalizzazione del soggiorno, vi preghiamo di contattare Chiara 335 7170
807 o Piero 335 7170 806 fax 0427 97515 - hotel@gelindo.it
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