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Alloggio in camera 
Disponiamo di 4 camere arredate con mobili in stile rustico del primo '900,  

dotate di bagno privato, riscaldamento e biancheria. La prima colazione è abbondante, servita 
al tavolo con dolcetti, miele e confetture di nostra produzione.  

Prezzi per persona, a notte, in camera doppia: 
 B/B - Pernottamento e colazione 42,00 Euro  

H/B - Pernottamento, colazione e cena  62,00 Euro 
Sconti: Bambini fino a 3 anni gratis - Letto aggiunto in camera sconto 50% 

Alloggio di almeno 3 notti sconto 10% 
Maggiorazioni: Camera doppia uso singola +30%  

Mezza pensione 20,00 Euro/giorno, bevande escluse 
Cena ospiti = Primo, secondo, contorno oppure secondo, contorno, dessert resto extra  

Nel costo della camera è compreso anche l’uso della piscina 
 

Nr. di pax 
per camera 

B/B (Euro/gg.) 
a camera  

H/B (Euro/gg.) 
a camera  

1 55,00 76,00 
2 84,00 124,00 
3 105,00 165,00 
4 126,00 206,00 

 

Alloggio in appartamento 
A 2 km. dalla sede, in posizione panoramica con vista mozzafiato sulla alta valle del 

Santerno, disponiamo di 6 monolocali, con parcheggio privato ed ingresso indipendente. 
Dispongono di impianto di riscaldamento autonomo, Wi.Fi, frigorifero, angolo cottura e bagno 
doccia. Possono essere prenotati per soggiorni di minimo 3 notti. 

 

Prezzi    
(Euro) 

             Durata soggiorno 
               (prezzi in Euro)  

      3 Notti      Sett.           Mese 
Matrimoniale  34 mq.      180,00     360,00        720,00 

Matrimoniale 2+2  44 mq.      240,00     480,00        960,00 
 

Nel costo dell’appartamento è compreso anche l’uso della piscina 
 Biancheria letto e biancheria bagno forniti da noi. 
 Consumi di luce, acqua e gas compresi nel prezzo. 

Maggiorazioni: lettino aggiunto in appartamento: 10,00 Euro/notte 
Arrivo a Cà Monti per la registrazione ed il ritiro delle chiavi (dopo le ore 15,00), 

 partenza entro le ore 10 
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Ristorazione 
 

 Previa prenotazione, in un ambiente curato ed accogliente, è possibile degustare 
dal giovedì alla domenica i menù stagionali a base di prodotti tipici della zona.  

Il menù completo comprende un antipasto tricolore (ad esempio due crostini ed 
uno sformatino di verdure), bis di primi a scelta, secondi e contorni di stagione, dolci 
fatti in casa e frutta biologica di produzione propria.  

Costo di un menu' completo 29,00 Euro, vini esclusi. 
In stagione di funghi e tartufi, il loro costo verrà calcolato a parte. 

Ai menù verranno abbinati vini dop e docg della zona, mentre a fine pasto si 
potranno assaggiare i liquorini di nostra produzione. 

 

Visite guidate 
 

 Previa prenotazione, è possibile organizzare visite guidate all'azienda  
(per i  gruppi e le scuole solo dal lunedì al giovedì), in particolare alle coltivazioni 
biologiche (foraggio, cereali, frutteti, castagneto, orto), agli allevamenti di bestiame 
allo stato semi-brado (maiali, pecore ed animali di bassa corte quali anatre, oche, 
galline, conigli, faraone), agli impianti di pannelli solari per la produzione di energia 
fotovoltaica. 
  L'azienda, facente parte della rete delle fattorie didattiche della provincia di 
Bologna, organizza visite ed escursioni per scuole elementari, medie e superiori, con 
possibilità di pranzare presso il ristorante dell'agriturismo, facendo partecipare gli 
ospiti alla preparazione del pranzo; dalla raccolta di frutta e verdura all'impasto della 
sfoglia, dalla preparazione del condimento per la pasta fino alla preparazione di un 
dolce (ad esempio la torta di mele). 

I gruppi saranno sempre accompagnati dal titolare e da personale aziendale 
specializzato, che saprà rispondere a domande e a curiosità degli ospiti, facendo loro 
"toccare con mano" la realtà di una azienda agricola biologica. 

Il costo di ogni visita, da concordare preventivamente, si forma sommando 
30,00 Euro/ora per la "guida" e 10,00/20,00 Euro/persona per il pranzo, a seconda del 
numero dei partecipanti, dell'età e del menù concordato.   

Se il gruppo in visita supera le 20,00 persone e si fermano a pranzo, il costo 
della guida viene abbonato. 

 
 


