VIENI A TROVARCI
La sede della Cooperativa A perdifiato
Terme, nel Rustico all’interno del Parco
ad un ampio parcheggio. Realizziamo le
luogo ricco di fascino e nel meraviglioso

ESPERIENZE NELLA NATURA

si trova a Montegrotto
di Villa Draghi, accanto
nostre attività in questo
Parco dei Colli Euganei.

GIORNI DI APERTURA
Mercoledì, Giovedì, Venerdì: pomeriggio
Sabato e Domenica: tutta la giornata
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Villa Draghi

Coop. A perdifiato
Via Fermi 1,
Montegrotto Terme
• In auto
A13: uscita Terme Euganee
SS16: uscita Montegrotto

CONTATTI

Resta aggiornato sulle nostre attività:
Coop. A perdifiato
www.aperdifiato.com
o contattaci ai seguenti recapiti:
mail: info@aperdifiato.com
tel: 333 654 93 91
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• In treno
Stazione di Terme Euganee
- Abano - Montegrotto
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ESPERIENZE
NELLA NATURA
Mission
Coop. A perdifiato
Siamo giovani amanti della natura e
presentiamo una formazione legata
all’ambiente. Negli anni abbiamo
acquisito esperienza sul territorio del
Parco Regionale dei Colli Euganei,
sviluppando attività e progetti che ci
hanno portato a costruire una realtà
che vive con professionalità e uno stile
amichevole, in sinergia con il territorio:
la Cooperativa A perdifiato!
Desideriamo
mettere
le
nostre
competenze a disposizione di tutti
per far innamorare della natura e della
bellezza dello stare insieme all’aria
aperta.
Grazie alle attività che offriamo, ognuno
può trovare la modalità preferita per
vivere la natura!

Cicloturismo
Le opportunità legate al cicloturismo
sono rappresentate dal noleggio di bici,
anche con la possibilità di trasporto, e da
biciclettate guidate.
Le possibilità di noleggio delle bici sono:
• 20 city bike: utilizzabili su percorsi asfaltati
e sterrati pianeggianti;
• 3 mountain bike da bambino: utilizzabili su
facili percorsi asfaltati e sterrati;
• 7 city bike elettriche: utilizzabili su percorsi
asfaltati e semplici sterrati;
• 4 mountain bike elettriche: utilizzabili su
percorsi asfaltati, sterrati e collinari.

Le possibilità di noleggio di mezzi di
trasporto utilizzabili con patente B, sono :
• Autoveicolo Renault Trafic a 9 posti con
gancio traino;
• Carrello rimorchio con 16 portabici.
Noleggio

2 ore 4 ore

1 gg

City bike

5€

9€

14 €

MTB bambino

5€

9€

14 €

City bike elettrica

11 €

19 €

24 €

MTB elettrica

19 €

24 €

34 €

Casco

2€

2€

2€

Seggiolino

2€

2€

2€

Autoveicolo 9 posti

-

59 €

89 €

Carrello portabici

-

39 €

49 €

Sono possibili anche noleggi a lungo termine,
contattateci per ulteriori informazioni!
Oltre al servizio di noleggio, è possibile
usufruire del servizio di una guida esperta
che permette di scoprire gli itinerari in bici
più suggestivi dell’area euganea.
Guida per gruppi (a pax)

1/2 gg

1 gg

Da 2 a 5 pax

20 €

35 €

Da 6 a 10 pax

15 €

20 €

Da 11 pax in su

10 €

15 €

Escursionismo
In ogni stagione è possibile richiedere
il servizio di una guida per realizzare
splendide escursioni all’interno del
Parco Regionale dei Colli Euganei e della
Regione Veneto.
Guida per gruppi (a pax)

1/2 gg

1 gg

Da 2 a 5 pax

20 €

35 €

Da 6 a 10 pax

15 €

20 €

Da 11 pax in su

10 €

15 €

Calendario attività
Ogni mese la Coop. A perdifiato
propone un ricco calendario con
biciclettate ed escursioni guidate alla
ricerca delle più belle curiosità storiche
e naturalistiche del territorio.
In queste attività vengono offerti a
cifre promozionali il servizio di guida
e il noleggio delle bici. È possibile
restare sempre aggiornati iscrivendosi
alla newsletter o accedendo alla pagina
aperdifiato.com/eventi .

Tende sospese
Le innovative tende Tentsile® permettono
di dormire sospesi tra gli alberi del bosco!
Le possibilità di noleggio delle tende
sospese sono :
• 6 “Connect”: tende sospese da 2 posti;
• 3 “Stingray”: tende sospese da 3 posti.
Noleggio a tenda

1 notte 2 notti

Tenda da 2 posti a
Villa Draghi

39 €

58 €

Tenda da 2 posti con
bagno a Casa Marina

44 €

68 €

Tenda da 3 posti a
Villa Draghi

49 €

78 €

Tenda da 3 posti con
bagno a Casa Marina

54 €

88 €

È possibile inoltre noleggiare le tende
presso una proprietà privata al costo
aggiuntivo di € 10. Le tende verranno
montate da un operatore qualificato
direttamente nella location predefinita.
Per noleggi a lungo termine, contattateci
per ricevere ulteriori informazioni!

Didattica
I percorsi di didattica ambientale sono
ideati per le scuole di ogni ordine e
grado; essi consentono di conoscere
il territorio sotto il profilo naturalistico
e storico. Le attività possono essere
svolte presso il Rustico di Villa Draghi e
nel Parco Regionale dei Colli Euganei o
realizzate attraverso degli interventi in
classe.
Attività per le scuole

1/2 gg 1 gg

Escursione, orienteering,
laboratorio (a studente)

6€

9€

Percorso e noleggio bici dalla 1° superiore (a studente)

10 €

15 €

Feste ed eventi
All’interno della sede e del chiostro si
organizzano feste di compleanno con
animazione e giochi all’aperto. Inoltre si
possono realizzare feste di addio al nubilato
e al celibato con notte in tenda sospesa,
biciclettate ed escursioni anche notturne.
È possibile richiedere la disponibilità del
personale, delle attrezzature descritte e
della sede per realizzare qualsiasi vostra
idea.
Attività per gruppi (a pax)

1/2 gg

Animazione di feste di
compleanno

5€

Animazione di feste di addio
al nubilato e celibato

10 €

Vi aspettiamo per vivere
esperienze nella natura
“a perdifiato”!

