OASI ROSSI
Coop. Sociale Nuovi Orizzonti - ONLUS
SANTORSO (VI) 0445540104 volare@oasirossi.it

WWW.OASIROSSI.IT
Gentili amici e visitatori,
nel darvi il benvenuto vorremmo esprimere e condividere alcuni
tratti della Cooperativa e dell'Oasi Rossi che siete venuti a
visitare.
Questo piccola Oasi infatti è nata da un “sogno”, condiviso tra i
soci della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, che ha
acquistato questa terra circa 25 anni fa e che lavora in essa da
oltre 35 anni.
Lo scopo iniziale e anche attuale per cui è sorta, è poter
condividere insieme a persone in disagio un lavoro in un luogo,
dove la natura per prima, ci accoglie e ci entusiasma, con la sua
tenacia ad affermare la vita e la sua generosa fecondità, ricolma
di bellezza, di abbondanza, e di generosità.
Gradualmente passo dopo passo, Dio ha voluto, che il sogno di
creare quest’Oasi prendesse sostanza e l’impegno di tanti amici,
volontari, soci disabili e non, ha dato vita a questa piccolo Parco
che chiamiamo orgogliosi “Oasi Rossi” in onore e ricordo al
lungimirante Senatore Alessandro Rossi, che nel fine ottocento,
aveva già pensato a quest’area come ad una Oasi di pace.
C’è ancora tanto da fare in questo luogo, ci sono tante cose
costruite in economia, forse da rifare e migliorare, perché
innanzi tutto concretizzare un sogno non é realizzare un
progetto, ma è fidarsi e mettersi in ascolto delle emozioni, dei
sentimenti, degli incontri e ancora perché, per la realizzazione
di questo parco, non abbiamo mai ricevuto alcun contributo, ed
esso perciò vive dell’economia generata da se stesso, e quindi si
migliora grazie anche a voi e alla buona volontà di tante
persone che con passione ed entusiasmo da anni si prodigano
per realizzarlo.
E’ nostra intenzione grazie anche al vostro sostegno, poter
migliorarlo sempre più, perché pur nella sua semplicità lo
riteniamo una espressione di gratuità, di accoglienza, di
integrazione e di amore.
Vi informiamo che nei vari servizi di accoglienza, di biglietteria,
di ristorazione, di custodia siamo organizzati in modo da poter
favorire l’inserimento lavorativo di persone in disagio o in
difficoltà che trovano qui; una possibilità di apprendere, di
integrarsi e di mettersi in gioco, sentendosi utili e allo stesso
tempo accolti.
Aperti pertanto ad ascoltare ogni suggerimento, critica
costruttiva, aiuto e sostegno vi diamo il nostro più caloroso
benvenuto.
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Orario di apertura Oasi Rossi
da Martedì a Venerdì 10,00/18,30
Sabato, Domenica e festivi 9,30/19,00
gli orari possono essere soggetti a variazioni
stagionali (verificare sul sito)

Ingresso a pagamento
Biglietto ingresso all’Oasi e al giardino
delle farfalle tropicali
Ridotto EURO 6,00 (Bambini dai 3 ai 14
anni, gruppi di oltre 10 persone, famiglie con 2
adulti e 1 o più bambini)

INTERO EURO 7,00

Il biglietto d’ingresso permette:
L’ingresso all’Oasi Rossi e al
Giardino delle Farfalle Tropicali
vive, l’utilizzo delle aree giochi, e
dei caminetti.
Per quanto riguarda giochi gonfiabili
e il giro in trenino, sempre compresi
nel biglietto d’ingresso, saranno a
disposizione dei visitatori tutti i
sabati, domeniche e festivi.
Agevolazioni:
per i gruppi è prevista una gratuità ogni 15 persone
ingresso persone disabili: biglietto ridotto e ingresso gratuito per l’accompagnatore

E' fatto divieto di:
1)Entrare nel fondo e/o permanervi, al di fuori
dell'orario di apertura e senza biglietto nei giorni
in cui è previsto il biglietto di entrata.
2)Alla domenica entrare nelle serre e nelle zone
adibite a vivaio o magazzini.
3)Accendere fuochi
4)Transitare con veicoli a motore, biciclette,
pattini, skate board all'interno dell'Oasi.
5)Asportare dal fondo qualsiasi tipo di materiale
vegetale e altro non acquistato regolarmente.
6)Lasciare in giro rifiuti.
7)Usufruire dei giochi per i bambini alle persone
con più di 10 anni di età. I genitori hanno
l'obbligo di sorvegliare i propri figli.
8)Far deambulare il proprio cane nella zona dei
giochi per bambini.
9)Far deambulare senza guinzaglio e museruola
il proprio cane in tutta l'Oasi.
10)Arrecare danni ai fiori, alle piante, agli animali,
alle strutture.
11)Arrecare disturbo con schiamazzi, registratori e
qualsiasi altro gesto che può divenire pericolo
per gli altri.
12)Giocare con il pallone in tutta l’Oasi ad
eccezione dell’area dedicata.
13) Disturbare in qualsiasi modo gli animali
Attenzione:
- La Direzione si riserva il diritto di allontanare a
suo insindacabile giudizio, qualsiasi persona che
non rispetti i punti richiamati nel regolamento o
che in qualche modo possa arrecare danno alle
attrezzature, agli animali, a sé e agli altri.
- I bambini possono entrare solamente
accompagnati dagli adulti che ne sono
responsabili.
- La Direzione si riserva la possibilità di riservare
aree, tavoli e gazebi per associazioni e gruppi.
- L'utilizzo dei giochi da parte dei bambini è
subordinato alla custodia di un adulto. Si declina
ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi

La Cooperativa declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose da chiunque causati.
Contiamo anche sul vostro aiuto e collaborazione
per una adeguata custodia del fondo. Segnalate
tempestivamente eventuali danni al numero
0445540104 - 0445549126
La Direzione -

contatti - telefono
OASI: 0445 540104 - 335 7252577
FIORERIA: 0445549126
RISTORANTE 392 56229238 - 0445 540104
Mail: volare@oasirossi.it

OASI CARD

LA CARD è innanzi tutto un gesto di sostegno agli
obiettivi sociali della cooperativa Nuovi Orizzonti.

TESSERA FAMIGLIA

riservata alle famiglie composte
da 1 o 2 genitori e da 1 o più figli euro 50
TESSERA FAMIGLIA SANTORSO

riservata ai residenti di Santorso euro 30
TESSERA NONNI

riservata ai nonni (2 nonni e max
3 nipotini) euro 50

TESSERA NONNI SANTORSO

riservata ai nonni di Santorso (2 nonni e
max 3 nipotini) euro 30
TESSERA PER DUE

CARD riservata a due persone euro 30
SINGLE

CARD riservata ai single euro 20

La CARD consente:
- l’ingresso all’Oasi
Rossi nei giorni di
apertura della stessa;
- lo sconto del 5% sugli
acquisti del Garden.
VALIDITA’
dal giorno di apertura
dell’Oasi ad ottobre
La Card è personale,
per entrare in Oasi i
possessori sono
tenuti a presentarla
unitamente ad un
documento di
riconoscimento
La Card è disponibile presso la fioreria
fino a marzo e nei mesi successivi
presso la biglietteria dell’Oasi.

Modalità di prenotazione degli spazi
per feste e altre circostanze
 I gazebi possono essere prenotati dai gruppi di
almeno 50 persone, previo versamento di un
contributo di Euro 20
 Per l'utilizzo del fabbricato rosso, di aree di
grandi superfici o di tutta l'area per feste
associative, feste di fine scuola, matrimoni,
animazione e dopo scuola, si prega di contattare
la Direzione al Numero 3357252577 0445540104
Per i servizi fotografici all'interno del Parco
Rossi per matrimoni e altro è richiesta in
normale orario di apertura la somma di Euro
50,00 da pagare in biglietteria. E' permesso
l'ingresso di 8 persone oltre al fotografo.
I contributi e offerte a sostegno dell'attività della
cooperativa possono essere versati in FIORERIA
o in DIREZIONE o tramite bonifico bancario C/O
CASSA RURALE ROVERETO
IBAN: IT 31 H0821088380016000002158
I CONTRIBUTI RICEVUTI CONCORRONO
A SOSTENERE GLI OBIETTIVI SOCIALI
DELLA COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI
ONLUS

ristorante
oasi rossi
Prenotazioni: 3925629238 - 0445 540104

battesimi, cresime
comunioni, matrimoni, feste
di laurea, anniversari, feste
di gruppi e associazioni.....
in una splendida cornice
naturale e sociale...

Orari di apertura:
Dal martedì al sabato con orario Oasi
10-18 e alla sera su prenotazione per
gruppi e associazioni.
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in ﬁoreria Oasi Rossi
realizziamo composizioni ﬂoreali
per rendere speciale ogni vostro momento

inoltre troverete: piante da interni e da esterni, ortaggi e tutto il necessario per il giardinaggio, tel 0445549126

15 area per il gioco del pallone

Casa Gialla

Fioreria Oasi Rossi

Ingresso Giardino
Farfalle Tropicali

ristorante per banchetti prenotati

bar - ristorante
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