COLONIA MONTANA “RIFUGIO DELLE 4 PROVINCE” CAPANNE DI COSOLA- CABELLA (AL)

SOGGIORNI PER GRUPPI IN AUTOGESTIONE

DATI DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO OSPITE
Nome
Cognome
Nato/a a
il
Residente a
Provincia
via/piazza
n°
Cod.fiscale
Dati del documento di identificazione; (carta d’identità/patente)
Data scadenza
Rilasciato da
Tel./cell.

e-mail

ASSOCIAZIONE/ENTE/GRUPPO
Nome
Sede in
via/piazza

Provincia
n°

Tel./cell.

e-mail

1

n°

Altro riferimento
Conferma periodo
dal
____/____/ 2016
al
N° notti
_________
N° posti letto
Di cui
posti letto
Maschi* N°______
posti letto
posti letto
Operatori* N°______
* se non indicato verranno dati posti letto in camerate miste.
Altro… se richiesto
Set LETTO
Lenzuola/federa/piumone
Set BAGNO
Asciugamani

€ 5,00 una tantum
€ 5,00 una tantum

____/____/ 2016
________
Femmine* N°_____

N°
N°

GESTIONE DELLE PARTENZE E ARRIVI
1. Gli ospiti lasceranno liberi i locali puliti ed in ordine entro le ore 10,00 del giorno di
partenza;
2. I nuovi arrivati avranno le stanze a partire dalle ore 11,00 del giorno di arrivo;
3. Qual’ora, i locali vengano usati oltre l’orario stabilito verrà applicato un supplemento
pari al 50% del costo.
Per particolari esigenze concordare l’orario con il responsabile della casa.
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Periodo

Prezzo a notte a persona

STAGIONE ESTIVA (Giugno/Settembre) 2016

€ 15,00

STAGIONE INVERNALE (Ottobre/Marzo)2016

€ 17,00

Primavera (Aprile/maggio)2016

€ 16,00

Minimo
partecipanti
N° 15

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa (22%)
Affitto per mezza giornata sala da pranzo e cucina in autogestione: € 200,00
Quantificazione delle pulizie FINALI se richieste altrimenti la pulizia sono a carico dell’Ospite.
Struttura
€ 200,00 le pulizie giornaliere di mantenimento sono a vs. carico
Cucina
€ 200,00 la pulizia giornaliera delle attrezzature e del pentolame è a vs carico
( si ricorda che a fine uso la cucina deve essere pulita)

La struttura (cucina e relativa attrezzatura, sala da pranzo e stanze) è ceduta in
autogestione controllata e viene data ai nostri ospiti pulita e funzionante. Si prega
pertanto, al momento della partenza, di rilasciare la struttura in ordine: la cucina pulita, in
particolar modo pentole, forno e fuochi, le stanze riassettate con le coperte piegate sul
letto e i cestini svuotati. In caso contrario, previa visone da parte del personale
responsabile della casa, verrà trattenuta dalla caparra quanto dovuto per le Pulizie FINALI.
Al termine del soggiorno verrà effettuato dal titolare assieme al responsabile del gruppo un
controllo sull’attrezzatura della cucina ed eventuali danni alla struttura (es. letti rotti, muri
sporcati, stoviglie mancanti o rovinate …) saranno conteggiati a parte o trattenuti dalla
caparra.
Durante il vostro soggiorno saranno presenti in struttura personale addetto alla
supervisione e controllo per un uso corretto e responsabile di tutte le attrezzature della
struttura; tale personale potrà dare una mano per l’uso corretto delle stesse attrezzature.
N.B. Al fine della sicurezza Si richiede una certa dimestichezza e responsabilità nell'uso
delle attrezzature della cucina;
Se NON occupata totalmente (sotto i 25 posti) la direzione si riserva di ospitare altri gruppi
contemporaneamente, comunque previo accordi con gli stessi.
Alla PRENOTAZIONE

Acconto 1/3 del soggiorno
Caparra

€ ………………………….
€ …€300,00……………..

A ricevimento

Saldo

€ ………………………….

Fine Soggiorno

Restituzione Caparra

€ …€300,00……………..

Come responsabile del gruppo, dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni sopra
riportate e il regolamento della casa presente nel sito. Rilascerò all’arrivo i dati personali
dei componenti del gruppo (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Firma del titolare

_______________________________

Firma del responsabile

________________________________

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati
esclusivamente al fine di soddisfare la sua richiesta o per invio di aggiornamenti relativi alle condizioni di
soggiorno.
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