
Azienda agricola - Camperista
Coltiviamo la vite

Produciamo vini DOC
Offriamo ricezione turistica a Camperisti e non solo

Proponiamo serate di degustazione Vino - Cibo

www.dofine.it

Camperisti da 25 anni

Nicoletta e Riccardo
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Azienda Agricola Dofinè di Carraro Nicoletta

Via Mincana, 49/b – 35020 Due Carrare (PD)

Tel. 333 685 7399 Nicoletta 

Tel. 324 568 7412 Riccardo

www.dofine.it

info@dofine.it

Uscita Terme Euganee

A13 – PD-BO 
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Area sosta Camper

Casello ‘’Terme Euganee’’ - A13
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La nostra offerta per i turisti

Area sosta camper attrezzata

Camere doppie anche a uso singolo

Bus navetta per la stazione dei treni

Informazioni turistiche 

Escursioni e visite in zona 

Serate di degustazione vino–cibo con narrazione storica 

I nostri vini DOC certificati SQNPI 
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Area attrezzata sosta Camper

❑ 9 piazzole 
❑ Illuminazione
❑ Allacciamento elettricità 400/1000 W
❑ Carico acqua potabile
❑ Scarico serbatoi nautici e cassette
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Camere

❑ Camera doppia anche uso singolo 
❑ Bagno grande con wc-bidet – doccia
❑ Colazione a parte su richiesta
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Bus navetta

❑

Visitare in comodità Venezia
❑ Servizio navetta per la stazione dei treni

Vivere la natura dei colli euganei
❑ Escursioni guidate sui colli

Cucina in agriturismo
❑ Pranzi in cantine/agriturismo dei colli

Conoscere le bellezze del territorio
❑ Visite guidate
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Informazioni turistiche
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Escursioni e visite in zona
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Serate con cena di degustazione
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I nostri vini DOC
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I nostri orari

Cantina              Lun – Sab 9 -12,30 
15-19,30

Camper              Lun – Dom 7,30 – 23

Degustazioni    Ven & Sab 10 – 23
Dom 10 – 13,30

Luglio e Agosto 
La ricezione turistica è chiusa

La cantina è chiusa il Sabato e la Domenica
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Listino servizi 2023

Per le serate di degustazione consultare il programma sul sito
Costo di una serata 30,00 – 35,00 euro

https://www.dofine.it/serate-con-il-sommelier/

Servizio Tariffa ordinaria
euro

Tariffa agevolata in convenzione
euro

Sosta camper 1 notte
Incluso carico-scarico-e allacciamento base 15,00 / 24h

10,00 / 24h

(valida solo partecipando ad una serata di degustazione)

Allacciamento elettrico base max. 
400W Compreso compreso

Allacciamento elettrico extra max. 
1000W 7,00 / 24h 7,00 / 24h

Bus Navetta per trasporto alla 
stazione dei treni (a persona) 5,50 A/R 4,50 A/R

Camera doppia uso singolo
Senza colazione 45,00 / notte 40,00 / notte

Camera doppia
Senza colazione 60,00 / notte 54,00 / notte

Colazione singola 5,00 5,00

Serate di degustazione Secondo tariffario Secondo tariffario

Acquisto vini e prodotti dell’azienda Secondo tariffario - 10%

https://www.dofine.it/serate-con-il-sommelier/
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Regolamento



La storia
La passione

Il buon gusto
di un paese meraviglioso

e di una antica tradizione di vignaioli 

Vi aspettiamo per passare insieme un momento DiVino

www.dofine.it

Nicoletta Carraro – Imprenditrice agricola

Ricardo Rizzi – Sommelier AIS 
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