ISTITUTO “CARENZONI-MONEGO”
ENTE MORALE

Via Cesare Battisti nr. 18

32032 FELTRE (BL)

REGOLAMENTO
CASA PER VACANZE
(Approvato con Delibera del CdA n.11 del 12/06/2017)

PREMESSA
L’Istituto “Carenzoni-Monego” IPAB, ai sensi della L.R. n. 11/2013, riserva parte della propria
struttura di accoglienza ad attività ricettiva complementare quale “Casa per Vacanze”, come da
autorizzazione della Provincia di Belluno n. n.776 in data 09/05/2017, ad apertura annuale.
Art. 1 – Ammissione
L’ammissione alla Casa per Vacanze è concordata preventivamente con la segreteria dell’Istituto,
precisando data di ingresso e durata presunta del soggiorno. All’arrivo l’ospite compilerà apposita
scheda e consegnerà un documento di riconoscimento valido, ricevendo in consegna le chiavi del
portone d’ingresso e della camera assegnatagli. Le chiavi dovranno essere custodite con cura. In
caso di smarrimento, l’ospite ne dovrà tempestivamente dare notizia alla segreteria che
provvederà a fornirgliene una copia, il cui costo sarà a carico dell’ospite detraendolo dalla
cauzione.
All’atto dell’ammissione e per soggiorni superiori a gg. 4 l’ospite dovrà versare una cauzione fissa
di € 50,00, che gli sarà restituita a fine soggiorno.
Art. 2 – Tariffe e servizi.
Le tariffe degli alloggi sono riportate all’art. 5.
Esse comprendono:
 pulizie iniziali della camera e un servizio di pulizia bi-settimanale;
 cuscini, coperte e biancheria da letto e da bagno compreso un cambio settimanale della stessa;
 i consumi di acqua fredda e calda e di luce;
 il collegamento al sistema interno di Wi-Fi per l’accesso a internet;
 il riscaldamento invernale.
Oltre ai suddetti servizi, a pagamento si potrà usufruire:
 della lavatrice e asciugatrice con funzionamento a gettone;
 per la prima colazione del distributore automatico interno;
 per pranzo e cena della convenzione esistente con il self-service “Pavone”, mediante libero
accesso al locale per il pranzo e col metodo della prenotazione per la cena da consumare in
Istituto.
Art. 3 – Spazi usufruibili.
Oltre alla camera assegnata, gli ospiti potranno liberamente utilizzare gli spazi comuni, che
comprendono: l’atrio-salotto di ingresso, la saletta TV, il giardino esterno. La sala da pranzo è
riservata ai soli ospiti che intendono consumare all’interno la prima colazione e/o la cena, essendo
vietato consumare le pietanze in altri ambiti.
Le visite di ospiti esterni sono limitate agli spazi suddetti e comunque non potranno protrarsi
all’interno delle fasce orarie di rispetto (14.00 – 17.00 e 22.00 – 8.00).
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Art. 4 – Norme di comportamento.
Non è previsto il parcheggio di auto all’interno del giardino. Eventuali deroghe saranno ammesse
in via eccezionale e temporanea per casi particolari.
E’ vietato introdurre animali domestici.
E’ vietato gettare a terra dentro o fuori la Casa qualsiasi tipo di rifiuto. Usare gli appositi cestini.
E’ vietato fumare all’interno della Casa e utilizzare elettrodomestici propri, escluso il fon e il rasoio
elettrico. E’ altresì vietato spostare i mobili o affiggere poster o altro alle pareti.
Evitare rumori e schiamazzi nelle ore di riposo (14.00 – 17.00 e 22.00 – 8.00). Assumere comunque
un comportamento rispettoso nei confronti di quanti vivono nell’edificio.
Eventuali danni provocati saranno defalcati dalla cauzione. Si declina ogni responsabilità per lo
smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di proprietà degli ospiti lasciati in camera o negli
spazi comuni.
Segnalazioni, osservazioni o reclami vanno presentati esclusivamente alla segreteria dell’Istituto.
In caso di reiterate violazioni al regolamento, l’amministrazione si riserva, dopo l’ammonizione,
eventuali ulteriori provvedimenti.
Art. 5 – Tariffe e modalità di pagamento.
Le tariffe sono differenziate a seconda della lunghezza del soggiorno e sono applicate per l’intero
periodo secondo i seguenti scaglioni:
GIORNALIERA PER PERSONA
Camera uso singola con bagno
Camera uso singola senza bagno
Camera doppia con bagno
Camera doppia senza bagno

fino a 7 notti
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00

fino a 30 notti
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

oltre 30 notti
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00

Durante il periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento (normalmente 15/10 – 15/4) le
suddette tariffe saranno maggiorate di € 2,00 al giorno.
Il pagamento avverrà per contanti, assegno bancario o circolare, POS, ovvero con bonifico
bancario (IBAN: IT 18 l 02008 61110 000003829717).
Il pagamento avverrà in via anticipata per i soggiorni di durata inferiore a un mese, in via
posticipata e a cadenza mensile per gli altri. In questo secondo caso il pagamento avverrà entro il
5° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il rateo del mese finale sarà saldato all’atto
della partenza.
La stanza va liberata dagli effetti personali entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme vigenti in materia, dettate dal
cosiddetto “Codice della Privacy” ex D.Lgs. 196/2003.
¤¤¤
NUMERI TELEFONICI UTILI: Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili urbani 0439 885300 Ufficio Turistico 0439 2540

Vigili del Fuoco 115
SUEM 118

Persone da contattare in caso di necessità o assistenza:
Sig.a Paola (segreteria): Tel. 0439 2223 Cell. …
Sig. … Cell. …
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