
 

 

CARTA DEI SERVIZI  
ACCOGLIENZA 

A tutti i nostri ospiti diamo il benvenuto presso agriturismo la Tensa. 

Ci troviamo a 600 mt s.l.m a 6 km da Domodossola e a 6 km dalle piste di sci 

Domobianca.  

La nostra reception è attiva dalle 8.30 alle 19 durante il periodo di alta stagione. Durante 

la bassa stagione il check in viene preventivamente concordato con i nostri ospiti, 

assicurando sempre la presenza del nostro staff al momento dell’accoglienza e un 

numero di cellulare sempre attivo durante il periodo del soggiorno. (345.9566496). 

Presso la reception sono presenti numerose mappe e brochure informative. Sul sito 

www.visitossola.it è inoltre possibile consultare tutte le attrazioni del territorio. 

Chiara e Fabio sono inoltre a completa disposizione per consigliarvi le migliori attività. 

METODO DI PRENOTAZIONE 

I nostri ospiti posso prenotare un soggiorno presso l’agriturismo la Tensa inviando una mail 

a info@agriturismotensa.it, utilizzando l’apposito form presente sul sito 

www.agriturismotensa.it o attraverso il sito www.booking.com. 

DOTAZIONE ALLOGGI 

Ogni camera è dotata di biancheria da letto e da bagno, kit di cortesia (shampoo e 

bagno schiuma), asciugacapelli. 

Ogni appartamento è dotato di biancheria da letto e da bagno, kit di cortesia (shampoo 

e bagnoschiuma), asciugacapelli, stoviglie, frigorifero, fornello.  

Alcuni alloggi sono dotati di camino, terrazza o spazio verde antistante ad uso privato. 

Alcuni alloggi dispongono di spazio per l’aggiunta di un extra bed ( brandina) al costo 

aggiuntivo di 20 €. 

Utilizzo del camino: i camini presenti negli alloggi possono essere utilizzati con prudenza, 

prestando attenzione ad accendere il fuoco SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con carta, 

legnetti e legna grossa. E’ severamente vietata l’accensione di fuoco con alcool o 

prodotti a base di alcool.  

E’ vietato lasciare il camino incustodito o acceso in assenza degli ospiti.  

L’occorrente per accendere il camino può essere richiesto allo staff gratuitamente.  

 

TARIFFE ANNUALI 

http://www.visitossola.it/
mailto:info@agriturismotensa.it


App.to Vigezzo  Da 150 €  a 160 € colazione esclusa  

App.to Bognanco  Da 100 € a 120 € colazione esclusa 

App.to Valgrande  Da 100 € a 110 € colazione esclusa  

App.to Antrona  Da 100 € a 110 € colazione esclusa  

Camera Formazza  Da 90 € a 100 € colazione inclusa  

Camera Monterosa  Da 100 € a 127 € colazione inclusa  

Camera Fornetto  Da 140 € a 150 € colazione inclusa 

 

SERVIZIO DI PULIZIA  

Il servizio di pulizia è attivo solo per soggiorni superiori ai 6 giorni. E’ disponibile un servizio di 

pulizia su richiesta al costo extra di 10€ al giorno.  

PRIMA COLAZIONE 

Tutte le camere prenotate direttamente o attraverso il sito booking.com comprendono 

nel prezzo la colazione.  

Gli appartamenti dotati di cucina NON comprendono la colazione, che può comunque 

essere richiesta ad un costo aggiuntivo di 7 € a persona.  

La prima colazione comprende: torte/ biscotti fatti in casa, confetture autoprodotte, 

succhi, cereali, pane sempre fresco, salumi e formaggi locali, uova, verdura, frutta fresca 

ecc. 

Le bevande calde vengono servite al tavolo dal nostro staff.  

INTERNET /WI-FI 

Tutta la struttura è coperta da connessione wi-fi. 

Connettendosi alla rete “Tensa” e inserendo la password “Tensa2018” si potrà navigare 

all’interno e all’esterno degli edifici gratuitamente.  

ANIMALI DOMESTICI  

Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti alla Tensa senza alcun costo aggiuntivo.  

Regolamento: tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio nelle aree comuni dell’agriturismo e 

all’interno del ristorante. 

Gli escrementi dei propri animali vanno raccolti e gettati nei bidoni oltre il parcheggio.  

E’ severamente vietato far salire cani e gatti su letti e poltrone all’interno degli alloggi e 

lasciare i propri animali soli negli alloggi se non per un arco di tempo ristretto. 

Il nostro staff è a disposizione per fornire contatti di fiducia per la cura dei vostri animali. ( 

toelettatura, addestramento, servizio veterinario). 

METODO DI PAGAMENTO 

Il pagamento del soggiorno va effettuato all’arrivo o al termine del soggiorno presso la 

reception, con carta di credito o contanti. Si accettano tutte le carte di credito al di fuori 

di American express. 

in caso di necessità di fattura, si prega di comunicarlo prima dell’emissione della ricevuta 

di pagamento. 



RISTORANTE 

I pasti vanno prenotati al numero 340.6088716 o recandosi direttamente al ristorante in 

orari di apertura. 

Orari Alta stagione: dalle 19 alle 22 ( la cucina chiude alle 21)Dal lunedì alla domenica 

(giorno di chiusura mercoledì). 

Orari bassa stagione: venerdì cena/sabato pranzo e cena/domenica pranzo/ in 

settimana solo su prenotazione.  

Cene e pranzi vanno pagati direttamente al ristorante al termine del pasto. 

SPAZI ALL’APERTO  

Gli spazi verdi circostanti la struttura ad eccezione di quelli prossimi agli alloggi, sono di 

uso comune.  

La struttura è dotata un solarium con tavolo, sedie, sdraio, tavoli in sasso. Lo spazio grill nel 

prato di fianco al ristorante è ad uso esclusivo dello staff.  

I campi coltivati intorno alla struttura sono proprietà privata, è pertanto vietato 

raccogliere ortaggi e frutti senza richiedere l’autorizzazione.  

I NOSTRI PRODOTTI  

In estate è attivo un servizio di vendita di cassette di frutta e verdura fresca agli ospiti 

dell’agriturismo. 

Dai frutti coltivati nel nostro agriturismo, produciamo confetture, composte, succhi, miele 

degustabili durante la colazione.  

Negli antichi terrazzamenti circostanti è stato realizzato un impianto di chardonnay. Il 

nostro vino è acquistabile in reception e consumabile presso il nostro ristorante.  

In inverso sono inoltre disponibili salumi di nostra produzione, da suini allevati in loco.  

Tutti i prodotti sono acquistabili presso la nostra reception. 

Listino prezzi 

Confetture extra 350g  6,00 € 

Composte per formaggi 200g  4,00 € 

Succo di mirtillo 500 ml  7,00 € 

Succo di mirtillo 200 €  4,00 € 

Miele millefiori 500 g  7,00 € 

Salumi  Prezzo al kg 

Vino Volitivo chardonnay  12,00 € 

 

 

 

 


