Misura: 6.4.1
Tipo di intervento: Diversificazione dell’attività e delle funzioni espletate dall’azienda agricola indirizzando l’operatività aziendale anche nella direzione di impieghi e
funzioni a carattere turistico ed in particolare nell’accoglienza agrituristica.
Descrizione operazione: Adeguamento e ammodernamento di una parte di edificio esistente da adibire ad alloggio agrituristico (trattamento in pernottamento e prima
colazione) che consta di 2 camere e saletta colazione. Tali spazi sono arredati in stile montano e si inseriscono in maniera perfetta e corretta nel circostante contesto
agricolo ed in un ambiente naturale di valore con produzioni agricole biologiche di qualità. Che possono essere assunte pure direttamente in “campo” da parte dei turisti
che vivono così una vera esperienza in un’azienda agricola dotata, inoltre, di punto vendita e laboratorio di trasformazione.
Finalità: Dotare l’azienda di nuovi ed adeguati spazi deputati alla ricettività agrituristica in un pregevole completamento di una già concreta ed articolata attività agricola ed
in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio e meritevole di essere visitato. L’azienda è ubicata in una località facilmente raggiungibile ed in un territorio Dolomitico
che non ha eguali e alla portata di tutti. Con la realizzazione dell’azienda agrituristica viene aumentata in maniera positiva e di qualità pure la disponibilità di posti letto
offerti al mercato agrituristico grazie anche ad adeguato sistema di prenotazione on line.
Risultati ottenuti: La recente realizzazione dell’attività agrituristica è completamento significativo e di spessore di un contesto aziendale capace di guardare al futuro
positivamente con alle spalle un già solido equilibrio. L’intero territorio bellunese assume così un’altra struttura che ne arricchisce la valenza anche in ambito turistico dove
però si deve scontare l’allarmante e devastante periodo, non ancora concluso, legato al Covid 19 che ha ridisegnato ritmi di vita e situazioni. La stagione turistica
comunque è partita e l’azienda è pronta a ricercare ad accogliere gli amanti di questa terra bellunese meravigliosa.
Importo finanziato: 53.719,95 €.
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