Gentile Ospite,
abbiamo il piacere di porgerLe il più cordiale benvenuto ed un sentito augurio per un
lieto soggiorno. Le presentiamo la carta dei servizi per fornirLe le informazioni che Le
consentiranno di utilizzare al meglio i servizi che Le offriamo. Siamo a Sua disposizione per
soddisfare le Sue richieste e per dare risposta ad eventuali necessità che Lei dovesse
riscontrare durante il Suo soggiorno.
Con viva cordialità.
Giano Bifronte Agriturismo

Giano Bifronte Agriturismo nasce dalla ristrutturazione di un fabbricato rurale dell’inizio del
‘900 annesso a 11 ettari di terreno coltivati.
Dall'estate del 2014 è dotato di piscina.
Prende il nome dalla divinità latina a cui si riferisce il paese stesso nel quale si trova,
Montegiano, frazione di Mombaroccio.
Situato sulle colline fra Pesaro, da cui dista circa 18 km, e Fano, 14 km, dunque a circa venti
minuti di auto dal mare, usufruisce di una posizione ottimale per godere dei paesaggi e della
quiete della campagna, della vicinanza a caratteristici borghi medievali (Candelara, Novilara,
Cartoceto, Montegridolfo…), della cucina e dei prodotti tipici proposti dai numerosi
professionisti della zona.
Distante soli 2 km è l’oasi del Beato Sante, con il suo convento immerso nel verde di un bosco
attraversato da numerosi sentieri attrezzati. A 8 km si trovano invece le Terme di Carignano.
Da Giano Bifronte Agriturismo sono facilmente raggiungibili anche gli importanti centri culturali
e turistici di Gradara, a 30 km, e, soprattutto, Urbino, a 35 km.
Come l’agriturismo, anche la denominazione degli alloggi che lo compongono fa riferimento a
divinità latine.
Arredati con mobili di arte povera in legno o ferro battuto, sono tutti muniti di cucina moderna.
Accessibili ognuno da ingresso indipendente, possono all’occorrenza essere comunicanti.
GIOVE · Camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, cucina/soggiorno.
GIUNONE · Camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, cucina/soggiorno.
APOLLO · Camera con letto matrimoniale, bagno con doccia (accessibile a disabili),
cucina/soggiorno.
VESTA · Camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli, bagno con vasca,
cucina/soggiorno.
VENERE · Camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli, bagno con doccia,
cucina/soggiorno con camino, terrazzo con camino.
SATURNO · Camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli, bagno con vasca,
cucina/soggiorno con camino, terrazzo con camino.
E’ possibile richiedere seggiolone e culla per bimbi di età inferiore ai tre anni. Il loro utilizzo non
comporta spese aggiuntive.
All’arrivo, il titolare vi accompagnerà personalmente nel Vostro alloggio e vi spiegherà il
funzionamento di ogni cosa, restando a disposizione per l’assistenza in eventuali necessità
ulteriori.
All’interno di ogni appartamento è disponibile una cassetta valori.
All’interno degli appartamenti è VIETATO FUMARE.
Non sono ammessi animali.
Di seguito desideriamo fornirVi alcune informazioni utili.
Lieti di averVi nostri ospiti, rinnoviamo l’augurio per una piacevole vacanza.

Prenotazioni.
La prenotazione può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email info@gianobifronte.com
Pagamenti.
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario.
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% della somma dovuta. Il saldo
del restante 50% è richiesto entro 30 giorni prima dell’arrivo.
E’ possibile pagare in contanti le piccole somme relative a soggiorni brevi.
Cancellazione.
A fronte di cancellazione di prenotazione a saldo avvenuto, al cliente spetterà il seguente
rimborso: 10% del totale se a 10 o meno giorni dall’arrivo previsto, 25% del totale se tra gli 11
ed i 29 giorni dall’arrivo previsto.
Come arrivare.
Da Pesaro. Dall’uscita della autostrada A14 dirigersi a destra seguendo prima l’indicazione
CENTRO, poi quella S.VENERANDA. Da S.Veneranda percorrere la SP32, direzione
MOMBAROCCIO. Alla rotatoria che precede Mombaroccio girare a sinistra seguendo
l’indicazione MONTEGIANO, percorrere la strada fino a svoltare nuovamente a sinistra in
direzione FANO.
Da Fano. Dall’uscita della autostrada A14 seguire l’indicazione CENTRO. Alla rotatoria di Porta
Maggiore girare a sinistra e percorrere la Strada Nazionale Flaminia SP3 fino a CARRARA
quindi svoltare a destra sulla SP80 seguendo l’indicazione MOMBAROCCIO.
Check in.
L’ingresso in appartamento è previsto dalle 16,00 in poi. Verrà richiesto un documento di
identità valido, anche per i bambini.
Check out.
Gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le ore 11,00.
Cambiamenti di orario di check in e check out sono possibili previo accordo e non
comporteranno alcun sovrapprezzo.
Distanze dai grandi centri.
Giano Bifronte Agriturismo dista circa 14 Km da Fano; 18 Km da Pesaro; 50 Km da Rimini;
80 Km da Ancona; 110 Km da Perugia; 160 Km da Bologna; 200 Km da Firenze;
290 Km da Roma; 300 Km da Venezia; 375 Km da Milano; 450 Km da Genova;
480 Km da Napoli; 490 Km da Torino.
Servizi.
Il nostro Agriturismo dispone di: lavanderia situata nel seminterrato con lavatrice da Kg. 7 e
lavatoio; parcheggio gratuito esterno recintato; cancello automatico con telecomando; parco
giochi bambini; barbecue in uso gratuito (legna e carbone possono essere acquistati presso i
negozi nelle vicinanze).
Piscina.
Misure: mt. 5,5 x 12,00 – profondità mt. 1,35 circa.
Sistema di riciclo a skimmer. Disinfezione mediante cloro.
La piscina dispone di un regolamento di sicurezza da rispettare riportato qui di seguito ed
esposto all’ingresso. I bambini possono entrare in acqua solo in presenza di adulti e con
salvagente. Non sono ammesse dotazioni (canotti, materassini, etc) ingombranti.
La piscina è ad esclusivo uso degli ospiti della struttura.
Orario di apertura: dalle 10:00 alle 20:00.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PISCINA
- L’utilizzo della piscina è gratuito.
- L’accesso alla piscina è consentito ai soli ospiti dell’agriturismo.
- E’ vietato l’accesso ai minori di 14 anni non accompagnati data l’assenza dell’assistente
bagnanti.
- E’ vietato scavalcare le recinzioni.
- E’ vietato introdurre animali.
- Prima dell’ingresso in vasca sono obbligatori la doccia ed il pediluvio. Ai bagnanti con capelli
lunghi è richiesto di legarli od utilizzare la cuffia.
- E’ vietato fare tuffi in quanto sono assenti strutture adeguate (altezza acqua in vasca 1,35 mt
circa)
- Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto.
- E’ vietato l’uso di creme solari e oli per capelli prima dell’ingresso in vasca.
- E’ obbligatorio il rispetto degli orari di accesso alla piscina (dalle 10:00 alle 20:00).
- E’ vietato introdurre in vasca oggetti acuminati o taglienti.
- E’ vietata la balneazione in caso di temporale.
- E’ obbligatorio tenere chiuso il cancello di ingresso.
- E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene.
- E’ vietato correre sul piano vasca.
- E’ vietata qualsiasi pratica pericolosa o di disturbo agli altri bagnanti.
- E’ vietato consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione.
- Per ogni necessità contattare l’agriturismo (366 3720477 oppure 335 5773452)

Alcune attrazioni turistiche nelle vicinanze.
A 2 Km, Santuario del Beato Sante.
A 3 Km, Mombaroccio: Laboratorio di Galileo e Guidubaldo, Mostra del ricamo, Museo arte
sacra, Museo della civiltà contadina.
A 8 Km, Museo del Balì di Saltara.
A 18 Km, Pesaro: Parco naturale del San Bartolo, Musei Civici, Rocca Costanza, Teatro Rossini.
A 30 Km, Castello di Gradara.
A 35 Km, Urbino, patrimonio dell’umanità UNESCO.
A 45 Km, Aquafan (parco acquatico a Riccione) - www.aquafan.it A 55 Km, Italia in miniatura (parco tematico a Rimini) - www.italiainminiatura.com A 65 Km, Repubblica di San Marino.
A 69 Km, grotte di Frasassi.
A 100 Km, Mirabilandia (parco dei divertimenti più grande d’Italia. A Ravenna)
- www.mirabilandia.it -

Mercati settimanali.
A Fano: tutti i sabato mattina ed i mercoledi (Piazza XX Settembre).
Mercato dell’antiquariato ogni secondo sabato e domenica del mese (Piazza XX
Settembre).
A Pesaro: tutti i martedi mattina e la terza domenica del mese (Piazzale San Decenzio).
Mercato dell’antiquariato ogni terza domenica del mese (Piazza del Popolo).
Mercato estivo dell’artigianato ogni mercoledi (Lungomare Nazario Sauro) e
giovedi (via Pedrotti) dalle 18:00 alle 24:00.
Ristoranti, birrifici ed aziende agricole nelle vicinanze.
A 1 Km, Ristorante Alberone, via Alberone 16 – Cartoceto. Tel. 0721 899592
A 1.5 Km, Ristorante La Coppa, via Ciro Pavisa 10 – Mombaroccio. Tel. 347 375 1000
A 3 Km, Ristorante Grani di pepe, via Villagrande 27 – Mombaroccio. Tel. 0721 470295
A 4 Km, Ristorante Piccolo Mondo, via Villagrande 175 – Mombaroccio. Tel. 0721 470170
A 5 Km, Ristorante Il Mimulus, via Villagrande 225 – Mombaroccio. Tel. 0721 470153
A 6 Km, Ristorante Fattoria Mondrigo, via Mondrigo 10 – Mombaroccio. Tel. 0721 470232
A 6 Km, Azienda Agraria Ferriera, Strada Ferriera – Santa Maria dell’Arzilla. Tel. 0721 286348
A 6 Km, Azienda Agricola Marcolini, Strada dell’Arzilla 23 – Monteciccardo. Tel. 0721 470398
A 7 Km, Azienda Agricola Il Conventino, via Turcato 4 – Monteciccardo. Tel. 0721 910574
A 12 Km, Azienda Agricola Terre di Giove, loc. Magliano 31 – Fano. Tel. 329 653 5558
A 28 Km, Birrificio Angeloni, via Pozziloco 20 – Monteporzio. Tel. 0721 955206
A 40 Km, Birrificio La Cotta, Loc. Cà Corsuccio - Mercatale di Sassocorvaro. Tel. 0722 76257
A 40 Km, Birrificio Pergolese, via del lavoro sn – Pergola. Tel. 349 4272622
Shopping.
A 2 Km, supermercato CRAI, via Villagrande 17 – Mombaroccio. Lun.-Ven. 7:30-13:00/16:00-20:00
A 11 Km, ipermercato AUCHAN (centro commerciale), via Einaudi 30 – Fano.
Lun.-Sab. 9:00-21:30 ; Dom. 9:00-21:00

A 18 Km, ipermercato COOP (centro commerciale), via Galleria dei Fonditori 1 – Pesaro.
Lun.-Sab. 8:30-21:00 ; Dom. 8:30-20:30

A 20 Km, ipermercato IPER (centro commerciale), via Gagarin – Pesaro.
Lun.-Sab. 8:30-21:00 ; Dom. 9:00-21:00

A 11 Km, outlet Bikkembergs, via Einaudi 62 – Fano.
Lun. 15:00-20:00 ; Mart.-Ven. 10:00-13:00/15:00-20:00 ; Sab. 10:00-20:00

A 28 Km, outlet Diffusione Tessile, via al Mare 180 - San Giovanni in Marignano.
Lun.-Dom. 10:00-20:00

A 35 Km, outlet Piero Guidi, via Provinciale 185 – Schieti di Urbino.
Lun.-Ven. 9:30-12:30/14:30-18:30

A 65 Km, outlet San Marino Factory, Strada dei Censiti 1 - San Marino.
Mart.-Ven. 11:00-19:00 ; Sab.e Dom. 10:00-20:00 Tel. +378 0549 904014

A 120 Km, outlet Tod’s, Via Filippo della Valle 1 - Sant'Elpidio a Mare.
Lun. 15:00-19:00 ; Mar.-Sab. 10:00-19:00

Trasporti.
Stazione dei treni di Fano a 14 Km.
Stazione dei treni di Pesaro a 18 Km.
Aeroporto di Ancona/Falconara a 55 Km.
Aeroporto di Bologna a 165 Km.
Fermata autobus ad 1 Km. [ ADRIABUS, tel. 0722 376711 ]
Radio taxi Fano tel. 0721 834016
Radio taxi Pesaro tel. 0721 454425
Sport.
A 9 Km, Centro Ippico Asd Equus, via Arzilla 16 – Monteciccardo.
A 13 Km, Centro Ippico Zorigo, via Fontesecco 103 – Villa Ceccolini.
A 14 Km, Tennis Club Flaminia, Strada Nazionale Flaminia 134 – Fano. Tel. 0721 864713
A 18 Km, Circolo Tennis Baratoff, Strada Pantano – Pesaro. Tel. 0721 55009
A 18 Km, Campo Scuola, via Respighi – Pesaro. Lun.-Sab. 7:00-20:00
A 20 Km, Pesca sportiva (Polisportiva Club House), via S.Michele – Tre Ponti. Tel. 3284820797
Numeri utili.
Carabinieri 112 (Stazione carabinieri di Mombaroccio in via Zandonai 8. Tel. 0721 471105)
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
Ambulanza 118
Ospedale di Fano 0721 8821
Ospedale di Pesaro 0721 3611
Farmacia a 3 Km, via Villagrande 65 – Mombaroccio. Tel. 0721 470466
Guardia Medica notturna e festiva a Fano 0721 882261
Guardia Medica Turistica a Fano (via Nolfi 112) 0721 806403
Guardia Medica notturna e festiva a Pesaro 0721 22405
Guardia Medica Turistica a Pesaro (viale della Vittoria 189) 0721 21344
IAT [Informazione e Accoglienza Turistica] Fano (via Cesare Battisti 10) 0721 803534
IAT [Informazione e Accoglienza Turistica] Pesaro (piazzale della Libertà 11) 0721 69341
Soccorso stradale ACI 803116
Autofficina Grestini, via Villagrande 90 – Mombaroccio. Tel. 0721 470166
Sensibilità verso l’ambiente.
Giano Bifronte Agriturismo invita i suoi ospiti a contenere i consumi energetici, ridurre le fonti
di inquinamento ambientale utilizzando coscientemente illuminazione, acqua e prodotti usa e
getta ed a collaborare al corretto smaltimento dei rifiuti solidi utilizzando gli appositi contenitori
per la raccolta differenziata.
Riposo e tranquillità.
Al fine di tutelare la quiete reciproca, i Signori Ospiti sono tenuti ad un comportamento
consono che rispetti le altre persone e la struttura stessa.

