Dal film “Novecento” di B. Bertolucci

Gentili Ospiti,
Vi diamo il benvenuto alla “CORTE DEGLI ANGELI” e ci auguriamo che
il soggiorno presso la nostra Corte soddisfi le vostre aspettative.
Vi presentiamo di seguito la “carta dei servizi” per fornirvi le informazioni
che potranno esservi utili per orientarvi nella nostra azienda e nel nostro
territorio.

Lo staff
Milly e Alessandro:
Siamo i proprietari di un’ampia porzione di immobile denominato “Corte
delle Piacentine” dove conduciamo la nostra azienda agricola e agrituristica
che abbiamo chiamato “Corte degli Angeli” con riferimento ai barbagianni,
rapaci notturni dal piumaggio bianco (angeli della notte), che qui vivono.
Gli ospiti che lo desiderano potranno concordare una visita, accompagnati
da Milly o Alessandro, negli ambienti della Corte dove sono state realizzate
alcune scene del Film “Novecento” o per chi ha un interesse naturalistico
una visita ai campi coltivati e nell’azienda faunistica per avere
consapevolezza di come sia possibile attuare un processo di diversificazione
ambientale con lo scopo di sostenere la biodiversità.
Saremo il riferimento per ogni esigenza o curiosità che vorrete soddisfare.

Dove siamo
Ci trovate nella Provincia di Parma, nel Comune di Busseto ed esattamente
nella frazione di Roncole Verdi in strada Piacentine 112 a pochi chilometri
dalla Casa Natale del Maestro Giuseppe Verdi.

Come raggiungerci
Dall’uscita dell’autostrada A1 a Fidenza prendere la prima uscita a destra
direzione Soragna Busseto arrivati nella zona artigianale di Soragna dopo
Castellina alla prima rotonda prendere la terza uscita direzione Busseto
Roncole Verdi alla seconda rotonda prendere la seconda uscita sempre
direzione Busseto poi alla terza rotonda prendere la terza uscita in direzione
Busseto Roncole Verdi strada statale 11 dopo circa 3,5 km girare a destra in
strada Piacentine in prossimità del Mobilificio Malvisi svoltare a destra e
procedere per 1,5 km per strada Piacentine fino a raggiungere la Corte.
L’ingresso dell’agriturismo è in prossimità della torre quadrangolare in
cotto.

La nostra storia
Milly Freddi e Alessandro Lusardi sono proprietari di un’ampia porzione di
questa grande “villeggiatura di campagna” dove oltre a condurre un’azienda
agricola che produce cereali e barbabietole da zucchero e un’azienda
faunistico venatoria che ha realizzato un ambizioso progetto di
diversificazione aziendale, hanno attivato un progetto agrituristico per dare
una nuova opportunità a parte degli edifici della Corte non più funzionali
alle esigenze produttive e abitative per le quali furono progettati salvandoli
in questo modo dal degrado e conservando la memoria storica di un passato
denso di valori simbolici.
Questo luogo già di per sé significativo per il pregio architettonico e il valore
storico ha acquisito ulteriore valore essendo stato la location simbolo del
film “Novecento” di B. Bertolucci che qui nel 1975 lavorò con un cast
stellare per oltre 12 mesi.

Camere
Nell’agriturismo “Corte degli Angeli” sono al momento disponibili diverse
camere matrimoniali/doppie, con bagno, intitolate ai personaggi protagonisti
di “Novecento” (Anita, Ada, Alfredo, Olmo, Attila, Regina e Alloggio de' i
Salvò) realizzate secondo uno stile che si può definire “country chic”

proprio delle case di campagna fatto di oggetti semplici e materiali naturali
oltre ad attrezzi di compagna ai quali si è data una diversa destinazione
d’uso. Forse si tratta solamente dello stile di Milly e Alessandro.

Cosa fare alla “Corte degli Angeli”
• Riposarsi e prendere un po’ di “tempo lento”.
• Ammirare i colori della bassa pianura parmense e una natura non
scontata dove l’intervento dell’uomo rappresenta un elemento di
salvaguardia e tutela e non solo di sfruttamento del terreno.
• Ammirare quanto realizzato di un’architettura ambiziosa tra il 1820 e
il 1832 da un grande progettista, Luigi Voghera, e da un Principe
illuminato, S.E. Giovanni Vidoni de’Soresina.
• Visitare i luoghi simbolo della vita e dell’opera del Maestro Verdi tutti
concentrati in pochi Km tra Roncole, Busseto e S. Agata.
• Ripensare all’opera di Giovannino Guareschi che al cimitero di
Roncole Verdi riposa e che qui ha un museo a lui dedicato dai figli e
nipoti.
• Perdersi nei sapori delle nostre eccellenze culinarie dal Parmigiano
Reggiano al Culatello di Zibello nelle tante trattorie che caratterizzano
la geografia enogastronomica di quest’area.

Prenotazioni
Le prenotazioni possono essere sia telefoniche che per email. Faremo il
possibile per rispondervi al più presto.
Le prenotazioni si considerano confermate al versamento del 30 %
dell’importo dell’intero soggiorno.

Check in
Dalle 15.00 alle 18.00.
In caso di arrivi in orario diverso da quanti indicato, si prega di comunicarlo
in anticipo.
Richiediamo un documento personale valido.

Check out
Vi chiediamo di effettuare il check-out entro le 10.30.
Nel caso aveste necessità di trattenervi più a lungo, basterà prendere accordi

in precedenza per consentire il miglior svolgimento delle nostre attività.
È accettato il pagamento con bancomat e carte di credito.

Trattamento dei Dati Personali
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel
corso dello svolgimento dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di
segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della
persona.

I Servizi principali
Prima colazione
La colazione è all’italiana. Viene servita nel living all’interno della “Palazzina
del Casaro” dalle 8.00 alle 10.00.

Riassetto camere
Il riassetto della camera verrà effettuato se la camera sarà liberata entro le
10.00 della mattina.
La sostituzione della biancheria da bagno e delle lenzuola verrà effettuata
ogni 3 giorni.
Si chiede gentilmente di lasciare a terra gli asciugamani quando desiderate
che questi siano sostituiti.
I bagni sono dotati di asciugacapelli e prodotti per l’igiene personale.
L’acqua è un bene prezioso non sprecatela!

Internet
È possibile connettersi a internet il wi-fi è gratuito con password nell'area
della Corte e nella zona colazione.

Chiavi
L’accesso alla Corte avviene attraverso un cancello automatico che si trova
sul fronte sud arrivando da Roncole Verdi sotto la torre quadrata, del quale
sarà fornito il codice numerico di accesso agli ospiti.
Le chiavi delle camere devono essere custodite con attenzione.
Ampie porzioni dell’immobile sono soggette a videosorveglianza.
La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati
incustoditi all’interno della struttura.

Volume della televisione
Si pregano i gentili ospiti di tenere sempre la televisione ed eventuali
impianti musicali ad un volume che rispetti la quiete e l’armonia

dell’ambiente, in particolar modo negli orari di riposo: dalle 13,30 alle
15,30 e dalle 23:00 alle 09:00.

Parcheggio
Il parcheggio non è custodito, non sussistono particolari rischi, tuttavia vi
consigliamo comunque di chiudere a chiave le autovetture evitando di
inserire antifurto rumorosi per non disturbare la quiete.

Animali
Sono ammessi i cani di padroni educati.
I cani potranno avere accesso agli ambienti dell’agriturismo se condotti al
guinzaglio e non potranno salire su letti e divani.
Nei terreni di proprietà non devono provocare eccessivo disturbo alla
numerosa fauna presente.
Nell’area verde recintata sul retro delle camere potranno essere lasciati
liberi.

Note
Lingua parlata italiano.
La struttura è idonea ad un pubblico adulto. Non presenta elementi di
peculiare interesse per i bambini.

Per il rispetto di tutti:
•

•
•

•
•
•

Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso del luogo e della
quiete degli altri ospiti, di chi qui ci vive compresi gli animali sia
domestici che selvatici.
Si ricorda che all’interno della Corte vi sono spazi privati e di altri
proprietari in cui è vietato l’accesso.
La “Corte delle Piacentine” è un immobile sottoposto a vincolo
conservativo della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Culturali
siete pregati di apprezzarne il valore storico e di averne il massimo
rispetto e di non transitare nell’aia in cotto del 1820 già fortemente
“provata” dal logorio del tempo e difficilmente riproducibile.
L’ospite è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli
arredi che si trovano nell’Agriturismo;
È severamente vietato fumare all’interno delle camere;
È vietato utilizzare nelle camere apparecchi per il riscaldamento extra e
fiamme libere.

Chiediamo a tutti di evitare sprechi e di essere rispettosi
dell’ambiente.

Lo Staff dell’Agriturismo Corte degli Angeli vi ringrazia per la
collaborazione.
Milly e Alessandro

Corte degli Angeli
--------------------- . ------------------Info Prezzi Corte degli Angeli

I prezzi sono comprensivi della colazione all’italiana.

1)Camera matrimoniale Anita
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 120,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 110,00.
2)Camera matrimoniale Ada
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 100,00.
 Pernottamento uso doppia euro 100,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 90,00.
3)Camera matrimoniale Alfredo
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 120,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 110,00.
4)Camera matrimoniale Olmo
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 100,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 90,00.

5)Camera matrimoniale Attila
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 100,00.
 Pernottamento uso doppia euro 100,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 90,00.
6)Camera matrimoniale Regina
 Pernottamento uso Matrimoniale euro 100,00.
 Pernottamento uso doppia euro 100,00.
 Pernottamento in camera doppia uso singola euro 90,00.
7)Alloggio 2 camere matrimoniali e 1 camera uso singola con bagno
in comune.
 Pernottamento euro 180,00.

