
Qualche obbligo

Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri 

ospiti. È gradito il rispetto della natura e della tranquillità degli ospiti sopratutto nelle ore 

di riposo diurne e notturne: dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 23:00 alle 09:00. 

È vietato introdurre nelle stanze o negli spazi comuni persone estranee all'agriturismo, 

salvo accordo. 

È vietato utilizzare apparecchi per il riscaldamento, ferri da stiro, fiamme libere e 

macchine per il caffè.

È vietato fumare nelle stanze e negli spazi interni.

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello svolgimento dell’incarico, 

saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona

tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il 

trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale 

oppure dato sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati 

personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale a tali finalità (ivi compresi 

i fini contabili ed amministrativi).

                                   Lo Staff della Lepre Bianca ringrazia per collaborazione

 “La Lepre Bianca” Via Di Renazzo 88 Renazzo FE

  Tel/fax +39 05118895087  mobile +39 3289526751  

 info@biancalepre.com        www.laleprebianca.it 

"La leggenda del posto racconta che qui viveva una lepre
bianca che familiarizzava con tutti  e portava fortuna... "

Da 4 generazioni naturalmente in evoluzione

Sotto il marchio "La Lepre Bianca" vengono gestiti complessivamente 10 ettari a 

frutteto biologico certificato dal 2000. Un ettaro della superficie aziendale è 

destinato a fasce boscate quali corridoi ecologici per la vita.

Nel frutteto, ”area protetta dalla caccia”, abitano volpi, lepri, fagiani, cinciarelle, 

civette, barbagianni e molti altri animali che usufruiscono delle aree di ripristino 

ambientale con zone umide e siepi. 

La casa, ampliata nel 1930 e recentemente ristrutturata nel rispetto di materiali e 

ambienti, è un classico esempio delle case coloniche dell'alto ferrarese e bolognese, 

progettate per contenere più nuclei famigliari. 

mailto:info@biancalepre.it
http://www.laleprebianca.it/


Check-in e check-out

L'orario di arrivo è previsto dalle ore 15:00 alle ore 20:00; al check-in è richiesto un 

documento personale valido. Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 

10:30 del giorno di partenza. Sono possibili orari diversi previo accordo. 

Colazione

La prima colazione con prodotti freschi e fatti a mano, compresa nella tariffa della 
camera, viene servita nella sala principale dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 
09:30; il week-end e i festivi dalle 08:00 alle 10:30. 

E' previsto il servizio di colazione in camera con un supplemento di 5,00 euro negli 

orari previsti per la colazione; 8,00 euro oltre le 10:30.

Ristorante

Il servizio ristorante funziona dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e dalle ora 19:30 alle ore 

21:00. Per garantire la freschezza e la qualità dei nostri piatti, è richiesta la 

prenotazione.

Piscina

La piscina è aperta dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 
14:30 alle ore 19:30; l'uso è gratuito. La profondità della piscina è di 1,40 m nella 
vasca grande e 40 cm nella vasca piccola. In conformità alla Legge Regionale del 18 
Luglio 2005 n.1092 non è previsto l'assistente bagnanti, la vigilanza è prestata 
solamente negli orari di apertura della piscina e può non essere continuativa. E' 
vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.

E’ vietato tuffarsi e correre sul piano vasca. Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 

tre ore dal consumo di un pasto. 

E’ obbligatorio accedere alla piscina dopo una doccia passando dalla vasca lava piedi. 

Vi preghiamo di non consumare cibi, bevande e di non portare bottiglie e bicchieri a 

bordo vasca. I bambini molto piccoli devono indossare una mutandina 

contenitiva.  

Riassetto delle camere

Il riassetto della camera viene effettuato giornalmente se la camera è libera entro le 

ore 12:00.  Vi chiediamo di lasciare a terra gli asciugamani da sostituire. I bagni sono 

dotati di bagnoschiuma-shampoo certificati Ecolabel. 

Animali domestici

Gli animali domestici sono ammessi, purché educati e abituati al contatto con le altre 

persone e gli altri animali. E’ responsabilità dei padroni esercitare la loro custodia e 

sorveglianza. Gli eventuali danni causati dagli animali sono a totale carico dei padroni.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio negli spazi comuni.

Internet

La struttura è dotata di wifi 4.0 gratuito. La rete è: Lepre bianca /password: welcome 

oppure scaricando TouristApp senza password.

La durata della connessione tradizionale è di 24H, con TouristApp sarà 
continuativa per la durata del soggiorno.

Parcheggio

Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà. Vi consigliamo di 

chiudere a chiave le autovetture.

Chiusura notturna

Le chiavi delle camere della struttura principale sono dotate di chiavi per la porta 

d'entrata pertanto non ci sono limiti di orari. Vi preghiamo di accertarvi che la porta 

d'ingresso venga sempre chiusa correttamente. Le camere della dependance hanno 

l'ingresso indipendente.
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