Accordo di Amicizia
ovvero Patti Chiari Amicizia Lunga

piccole ma importanti regole da accettare
al momento dell’ingresso al N’Uovo Agriturismo

Grazie per la vostra collaborazione
e Buon Soggiorno

Tre regole fondamentali
per il nostro Accordo di Amicizia
.Un mondo N’Uovo
Per permettervi di vivere nel miglior modo possibile
l’esperienza del mondo N’Uovo abbiamo predisposto
all’interno dell’Agriturismo segnaletica e cartelli.
Rispettateli, per il vostro e il nostro benessere.

.Tutto in ordine! Guardare e non toccare
è una cosa da imparare
Qui al N’Uovo Agriturismo tutto è al posto giusto e tutto
è per noi strumento di lavoro. Lasciate stare balle di fieno
e attrezzi agricoli. Non correrete il rischio di farvi del male
e non procurerete danni.

.Chi rompe paga
Durante la permanenza al N’Uovo Agriturismo
i bambini sono sotto la responsabilità dei loro genitori
o accompagnatori. Evitate di provocare danni agli animali,
agli alberi e a tutto quanto si trova nell’Agriturismo. In caso
di danno, inevitabilmente, dovremo presentarvi il conto.

“La vita di ogni essere vivente è sacra
e bisogna averne il massimo rispetto”
Albert Schweitzer

.Rispettate il nostro lavoro
Non raccogliete frutta dagli alberi e verdura nell’orto.
Sono il ‘frutto’ del nostro lavoro e non va sprecato. In più
potreste danneggiare gli alberi. Se volete portare a casa
frutta e verdura fresche chiedete il nostro aiuto. Le erbe
aromatiche sono molto delicate e non vanno toccate.
Se volete portarle a casa, le trovate in vendita da noi,
già pronte all’uso.

.Lasciate stare il can che dorme...
Gli animali del N’Uovo Agriturismo non sono certo feroci
ma, come tutti gli animali, possono essere imprevedibili
soprattutto con chi non li conosce.
Non toccate gli animali senza la nostra presenza, potreste
provocare spiacevoli reazioni.

.A ognuno la sua pappa
Tutti ormai sanno che il cioccolato è tossico per i cani.
Ma cosa può uccidere una cavia o un maiale se vengono
dati loro cibi pericolosi o troppo cibo? Non date cibo
agli animali, potreste far loro molto male.

.Rispettate i pesci che vivono nel laghetto
Non lanciate sassi nel laghetto. I pesci sono animali delicati
e possono soffrire molto se vengono disturbati.
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