
REGOLAMENTO CASA Ca' Al del Mans (Gennaio 2017)

1- Prenotazione
La prenotazione può essere effettuata telefonicamente al n° 3474984025 Flavia.
All’atto della prenotazione è necessario indicare i nomi di una persona del gruppo, che si
assumerà la responsabilità per tutti i partecipanti, con relativo numero di telefono.
E' necessario dichiarare il numero esatto delle persone che pernotteranno all'interno della
casa. Se durante il controllo effettuato dal referente il numero di persone presenti dovesse
essere maggiore a quello dichiarato, questo potrebbe comportare la non riconsegna della
somma di cauzione (€ 150,00) o la trattenuta di una cifra (a discrezione del referente della
casa) corrispondente al disagio.
Nell’eventuale interesse per la casa vacanze da parte di minorenni è necessaria la
prenotazione da parte di un maggiorenne che dichiara di assumersi la responsabilità.

2- Consegna dell’immobile all’arrivo
La consegna dell’immobile è prevista previ accordi telefonici.
All’arrivo verranno affidate le chiavi al Responsabile del gruppo e verificati insieme gli scatti
del contatore gas.
Vanno pagati subito all’addetto € 150,00 di cauzione.
Coloro che soggiornano sono tenuti a controllare tutte le attrezzature e a segnalare
eventuali malfunzionamenti o mancanze entro 2 ore dalla consegna della casa.
Qualsiasi reclamo pervenuto alla fine del soggiorno non verrà preso in considerazione ed
eventuali guasti o mancanze nell’attrezzatura verranno addebitati.

3- Restituzione chiavi alla partenza
La casa deve essere liberata entro le ore 15.00 del giorno di partenza, ma è possibile
variare l’orario previo accordo e se non ci sono prenotazioni da parte di altri gruppi.
E’ necessario restituirlo nelle stesse condizioni trovate all’arrivo, ovvero lasciando tutto in
ordine e pulito.
Alla consegna delle chiavi l’addetto passerà in rassegna i locali verificandone lo stato. Nel
caso si rompesse qualcosa, si prega di avvisare. Danni alla struttura e alle attrezzature
vengono risolti con il buon senso, ossia: “Chi rompe il vecchio, paga il nuovo”.
Se tutto è in ordine verrà restituita la cauzione di € 150,00. L’addetto, con il Responsabile
del gruppo, verificherà gli scatti del gas per il pagamento delle relative utenze.

4- Numero massimo di persone ospitabili per pernottamento
Il numero di ospiti che dormono nella casa non potrà superare il numero di 19,
corrispondente ai posti letto disponibili.

5- Dotazione cucina
La cucina è attrezzata con cucina a gas a quattro fuochi e un forno. E’ presente un frigor.
Sono presenti diversi tipi di pentole e tutte le stoviglie (piatti, bicchieri, posate ecc.). Tutti i
generi alimentari sono a carico del gruppo.

6- Bagno
La casa dispone di due bagni con relative docce.

7- Camere da letto e biancheria
In ogni camera da letto sono disponibili per ogni letto un copri-materasso, un cuscino con
la federa, una coperta. Alla partenza è necessario che il Responsabile verifichi che, per ogni
letto, ci siano cuscino, federa, copri-materasso. La coperta va piegata e riposta ai piedi del
letto. E' assolutamente vietato portare le coperte o qualsiasi altro suppellettile all'esterno



della casa. E’ obbligatorio portare lenzuola e federa o sacco a pelo.
Se qualcuno avesse bisogno di lenzuola o federe si accorderà con il referente.

8- Pulizia finale
Essendo la casa autogestita è obbligatorio fare le pulizie al termine della permanenza:
provvedere alla pulizia di tutte le superfici (cucina, pavimenti, sanitari) passando con la
scopa e lavando con acqua e detersivo; è necessario lavare e riordinare ciò che viene
utilizzato, pulire la cucina, provvedere alla raccolta differenziata.
La cucina deve essere pulita con particolare attenzione:

 Pulire forno e frigoriferi e non lasciare alimenti deperibili (neppure in frigorifero).
 Ricordarsi di spegnere frigorifero e forno.
 Non pulire l’acciaio con gli acidi.
 Tutti i contenitori e i cestini vanno svuotati, conferendo i rifiuti secondo i criteri della

raccolta differenziata (carta-plastica-lattine-vetro-umido-indifferenziata) nei cestini
appositi.

Il materiale per le pulizie (scope, stracci, spazzettoni) è a disposizione mentre tutto ciò che
può servire in aggiunta per le pulizie e per l’igiene quotidiana è a carico del gruppo (ad es.
detersivi, guanti, spugne, carta igienica, sapone per le mani, strofinacci, asciugamani...).
E’ necessario tener separato il materiale di pulizia della cucina con quello dei servizi igienici.

Se durante il controllo finale, effettuato dal referente si riscontra che le pulizie non sono
state eseguite a dovere o come da accordi, questo comporterà la trattenuta della somma di
cauzione (€ 150,00) o la trattenuta di una somma di denaro corrispondete al disagio
apportato, a quanto rovinato o rotto.

Se la casa sarà lasciata in ordine tutto andrà a vantaggio di un servizio che potrà
continuare nel tempo.

N.B. E’ vietato fumare in tutta la struttura, non è possibile portare cibi nelle
stanze ed è vietato introdurre animali.

MODULO DI REGISTRAZIONE

Nome e Cognome del responsabile gruppo..................................................

Numero di telefono...................................................................................

e-mail.....................................................................................................

N° ospiti per la notte.................................

Giorni di permanenza totali.............. data arrivo..............data partenza..............

Data

Firma per presa visione e accettazione
del responsabile del gruppo


