
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOCE srl      Cod. Fisc./ Part. IVA : 01836750461 

Indirizzo: Via Statale, 2A - Varliano 

Comune: Sillano Giuncugnano  Cap  55039 

Telefono:  0583  600603 – cell:  333  4529546 

Fax: 0583  600603 

E-Mail: agriturismo.il noce@libero.it 

 Ind. Web: www.ilnoceagriturismo.it 
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CARTA DEI SERVIZI 
(regole dell'accoglienza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile lettore, 

la ringraziamo per aver scelto la struttura e abbiamo il piacere di porgerLe il  benvenuto. 

Le presentiamo la carta dei servizi per fornirle le informazioni che Le consentiranno di conoscere l'Azienda, il 

contesto dove  si trova e di utilizzare al meglio i servizi che Le offriamo. 

Siamo a Sua disposizione per soddisfare le Sue richieste e per dare risposta alle eventuali necessità  che dovesse 

riscontrare durante il soggiorno. 

L'AZIENDA 

IL NOCE  Agriturismo nasce dalla ristrutturazione di un fabbricato rurale della metà del secolo scorso adibito 

a stalla e fienile con annesso 11 ettari di terreno che nel tempo si erano trasformati totalmente in bosco ma con 

originarie  destinazioni a pascolo arborato, prati pascolo e seminativo. 

L'attività agricola si è indirizzata dalll'inizio al recupero del territorio all'originaria destinazione cominciando 

da quella parte più vicina allo stabile adibita a  pascolo con l'inserimento  di un  allevamento di asini. 

Una successiva bonifica ha interessato un'area ricoperta da pino nero, ormai alla fine del proprio ciclo, 

sostituita con  piante autoctone quali: il castagno, il  noce, il melo,il  pero, il susino, il fico, il nocciolo. 

La fase successiva riguarderà il recupero dei seminativi. 

"Il Noce" Prende il nome da una vecchia pianta  di noci esitente vicino alla struttura  che con la folta chioma 

fornisce nel periodo estivo molta ombra e con i frutti nell'autunno aiuta ad alimentare diverse specie di animali 

dai ghiri, agli scoiattoli, alle cornacchie, alle volpi e ai cinghiali quando riescono a superare le recinzioni. 

 

SERVIZI ALLOGGIATIVI 

Appartamenti 

L’Agriturismo si compone di 3 appartamenti completamente arredati ed accessoriati. 

La cucina è dotata di elettrodomestici di uso comune, piatti, bicchieri, pentole, stoviglie, canovacci,  tavolo e 

ferro da stiro, stendi panni e dotazione di detersivi e attrezzature per pulizie. 

Le camere sono dotate di coperte, copriletto e cuscini di scorta. Non sono fornite in dotazione, ma a richiesta, 

le lenzuola e gli asciugamani per dare la possibilità agli utenti di provvedervi direttamente. 

Il bagno è dotato di set detergenti per la persona, fon, bicchieri, carta igienica. 



I prezzi giornalieri comprendono (gas, luce, acqua), sono considerati per appartamento  indipendentemente dal 

raggiungimento del numero massimo di persone che vi alloggiano e sono comprensivi di tutti i nostri servizi 

tra cui: 

• l’uso del caminetto all’interno degli appartamenti; 

• l’uso del barbecue e del forno; 

• l'uso di un'ampia stanza in comune arredata con tavoli, sedie e arredi tipici della tradizione 

contadina; 

• l’uso della lavatrice collocata nella stanza comune; 

• l'uso della TV  collocata nella stanza comune; 

• l’uso dei tavoli e sedute in zona d’ombra; 

• l'uso di area relax all'aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio,ombrelloni, prato-solarium; 

• la connessione a rete  Wi-Fi; 

• l’uso di attrezzature per gioco dei bambini; 

• l'uso di una cassetta valori; 

• l’uso di biciclette per gli ospiti; 

• la messa a disposzione nella sala comune della  cassetta di Pronto Soccorso. 

A richiesta viene messo a disposizione: 

• l'uso di letto aggiuntivo per bambini sotto 12 anni; 

• lenzuola; 

• set asciugamani 

• l’uso del riscaldamento tramite termostato regolabile in ogni appartamento; 

• servizio giornaliero di pulizia e riassetto degli alloggi; 

 

1 – Lato Nord 

È il primo dei tre appartamenti ricavati da quello che era il vecchio fienile, e vi si accede tramite la strada  in 

comune con gli altri due appartamenti. È all’inizio della struttura autorizzato per due posti letto, con un lato 

che guarda la parte esterna dotata di forno barbecue e un altro che rivolto verso  le Apuane. Risulta essere 

ideale per  una coppia anche con bimbo di  età inferiore a 12 anni. 

L’interno ristrutturato su uno stile rustico e ha conservato le porte e le finestre in legno originali di metà secolo 

scorso. 

All’interno l’appartamento è composto da: 

• cucina con tavolo per il pranzo e caminetto a legna; 

• camera matrimoniale; 

• bagno con doccia; 

• poltrona letto con possibilità di implementare un posto letto a richiesta per bimbo di età sotto 12 anni. 

 

2 – Centrale 

È il secondo dei tre appartamenti ricavati da quello che era il vecchio fienile, e vi si accede tramite la strada in 

comune con gli altri due appartamenti. Autorizzato per tre posti letto è al centro della struttura con le finestre 

che guardano  le Apuane. 

Risulta essere ideale per una coppia con due ragazzi di cui uno con età inferire 12 anni oppure con un ragazzo 

di età inferiore a 12 anni e una persona adulta. 

L’interno ristrutturato su uno stile rustico e ha conservato le porte e le finestre in legno originali di metà secolo 

scorso. 

All’interno l’appartamento è composto da: 

• cucina con tavolo per il pranzo e camino a legna 



• camera matrimoniale 

• camera con due letti di cui uno da utilizzarsi come posto letto supplementare a richiesta per bambini 

di età sotto  i 12 anni. 

• bagno con doccia. 

  

3 – Lato Sud 

È il terzo dei tre appartamenti ricavati da quello che era il vecchio fienile, e vi si accede tramite la strada  in 

comune con gli altri due appartamenti. È all’altro lato della struttura con un finestra che guarda la parte esterna 

del parcheggio e due finestre che guardano le Apuane. 

Risulta essere ideale per  una coppia anche con bimbo di  età inferiore a 12 anni. 

L’interno ristrutturato su uno stile rustico e ha conservato le porte e le finestre in legno originali di metà secolo 

scorso. 

All’interno l’appartamento è composto da: 

• cucina con tavolo per il pranzo e camino a legna; 

• camera matrimoniale 

• bagno con doccia 

• poltrona letto con possibilità di implementare un posto letto a richiesta per bambini di età inferiore a 

12 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dettaglio quotazione prezzi: 

 

 
PERIODI APERTURA 

Si accettano arrivi e partenze in ogni giorno della settimana. Gli appartamenti si affittano nella settimana di 

Pasqua, dal 1° al 7  Gennaio e dal 25 Aprile al 31 Dicembre. 

 

PRENOTAZIONI 

La prenotazione può essere effettuata: 

• scrivendo all'indirizzo e-mail  ________________ 

• per telefono al  Tel: 0583 600603  Cell: 333 4529546 

PAGAMENTI 

Il  pagamento viene effettuato: 

➢ l'acconto, nell'importo concordato, tramite bonifico bancario IBAN  al momento della prenotazione 

IBAN:  IT 02 V 08726 70210 000000201126  BIC:  ICRAITRRK60; 

➢ il saldo o l'intero importo alla partenza; 



 

CANCELLAZIONE 

A fronte di cancellazione l'acconto viene rimborsato per l'intero importo se interviene prima di 20 giorni 

dall'arrivo previsto, metà  prima di 10 giorni dall'arrivo previsto. 

 

CHECK IN 

All' arrivo sulla SS445 (ora regionale) della Garfagnana – Frazione Varliano Via Statale, 7 il titolare vi 

accompagnerà nel Vs alloggio e vi spiegherà il funzionamento di ogni cosa restando a disposizione per 

l'assitenza in eventuali necessità ulteriori cell. 333 4529546. 

L'ingresso in appartamento è previsto dalla 16,00 in poi. Verrà richiesto un documento di identità valido. 

 

CHECK  OUT 

Gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le 11,00. 

Cambiamenti nel check in e  check out sono possibili previo accordo e non comportano alcun sovrapprezzo. 

 

RISTORANTI PIZZERIE E AZIENDE AGRICOLE NELLE VICNANZE 

a  1,0  Km  Agriturismo ristorante "Il Grillo" a Giuncugnano  Tel:  0583 1805603 - Cell: 348 5497606 

a  2,6  Km  Ristorante/Pizzeria "Da Fernando" a  Magliano   Tel:0583 611182 – Cell: 338 1563139 

a  3,0  Km  Camping Argegna sul Monte  Argegna     Tel: 0583 611182 . Cell: 329 0078061 

a  3,0  Km  Ristorante "Casa del Pellegrino"  Monte  Argegna   Tel: 0583 611097 Cell: 335 6508842 

a  3,0  Km  Ristorante Pizzeria "La rosa dei Venti" Monte  Argegna  Cell: 346 7992940 

a  3,5  Km  Albergo Belvedere a Carpinelli    Tel: 0583 611066 

a  3,1  Km  Hotel Prosperi a Carpinelli     Tel: 0583 611380 

a  3,0  Km  "Le Bontà del Passo" a Carpinelli    Tel: 0585 1925147  Cell: 349 0698667 

a  5,9  Km  Pizzeria Nobili Raffaello a Ponteccio   Tel: 0583 615151 

a  5,3  Km  "Osteria il Baffardello" a Metra   Tel: 0583 611093 

a  7,6  Km  "Trattoria Cecchi" a Pugliano    Tel:0583 611057 

a  7,6  Km  "Pizzeria Fuego" a Pugliano   Cell: 345 8894964 

 

SHOPPING 

sul posto: 

➢ BAR  "Il Falco" con punto vendita panificio Danti Maurizio 

➢ "Appennino Carni" – Vendita al Minuto e all'ingrosso di carni fresche e prodotti surgelati 

a  1,0  Km  Azienda Agricola Vendita prodotti tipici "Il Grillo" a Giuncugnano 

a  2,6  Km  BAR Tabacchi  "Da Fernando" a  Magliano 

a  2,6 Km Alimentari "La Capannina" di Danti Luca a Magliano 

a  2,6  Km  Mercerie e Prodotti tipici  Di Bertolini Carlo a Magliano 

a  2,6 Km  "Monte Argegna Salumi" a Magliano 

a  4,0  Km  Vendita Carni  e prodotti tipici "Aziennda agricola Davini Gabriele" a  Metra 



a  4,9  Km  Caseificio  Davini Nicolao a Metra 

a  5,9 Km  Bottega di Paese di Nobili Raffaello a Ponteccio 

a  5,2 Km PUNTO Simply Supermercato a Colognola 

a  7,1 Km BAR Tabaccheria "Scacco Matto" a Colognola 

a  7,1 Km CRAI  di Ambrosini a Piazza al Serchio 

a 7,3 Km  Vendita giornali a Piazza al Serchio 

 

TRASPORTI 

sul posto Fermata AUTOBUS 

a 7  Km Stazione FS a Piazza al Sechio 

a 119 Km (con 80 km di autostrada e percorrenza dall'Aulla) Aereoporto Galileo Galilei di Pisa; 

a 105 Km (con percorrenza da Lucca ) Aereoporto Galileo Galilei di Pisa; 

 

NUMERI UTILI 

Sul Posto Farmacia Tomaino  0583 615182 

EMERGENZA  SANITARIA  118  Misericordia di Piazza al Serchio - Via Ducale, 22 

Punto di Primo Soccorso c/o  Misericordia di Piazza al Serchio Via Ducale, 22 tel:  0584 616795 

Guardia Medica notturna e festiva  - Via Comunale , 1 - Piazza al Serchio tel:  0584 616795 

Carabinieri  112   Stazione di Piazza al Serchio - Via Valli, 10 

Polizia 113 

Vigili del Fuoco 115 

Presidio Ospedaliro  "Santa Croce" di Castelnuovo di Garfagnana 

via dell’ospedale, 3 Castelnuovo di Garfagnana Tel. 0583 6691 (centralino) 

 

SENSIBILITA' VERSO L'AMBIENTE 

Si invita i gentili ospiti a contenere i consumi energetici, ridurre le fonti di inquinamento ambientale e a 

collaborare al corretto smaltimento dei rifiuti. 

 

RIPOSO E TRANQUILLITA' 

Al fine di tutelare le quiete reciproca i gentili ospiti sono tenuti ad un comportamento consono che rispetti le 

altre persone e la struttura stessa 


