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INTRODUZIONE
La “Casa per ferie Residenza L’Annunziata” è gestita con finalità sociali, assistenziali e
religiose.
Si accolgono: parenti/amici di ospiti della R.A.F. – R.S.A., gruppi parrocchiali ed Istituzioni
religiose, pensionati che si trovino in condizioni di disagio abitativo per motivi di salute o che
richiedano ospitalità per un periodo di riposo, dipendenti e collaboratori, o parenti dei medesimi,
della MIR SpA.
Tutti sono comunque tenuti a seguire le indicazioni stabilite nel presente regolamento al fine di
rendere il proprio soggiorno gradevole nel rispetto della propria libertà e di quella altrui.
In rapporto alle finalità cui la struttura è destinata oltre ai servizi ricettivi generali, sono fornite le
seguenti prestazioni:
• assistenza religiosa,
• animazione culturale,
• assistenza sociale,
• possibilità di accedere agli ambulatori della struttura.
La struttura dispone di 9 camere (doppie e singole) per un totale di 11 posto letto.

TARIFFE
Per tutto quanto concerne i costi delle camere e dei pasti si faccia riferimento alla “tabella prezzi
case per ferie” presso la Reception.

ARRIVO E PARTENZA
L'arrivo degli ospiti è previsto dalle 11.00 alle 18.00 di qualsiasi giorno della settimana. Alla
partenza la camera deve essere lasciata entro le 10.00; per esigenze diverse è necessario
accordarsi con la Direzione.

ORARIO DI RIENTRO IN STRUTTURA
Il rientro serale presso la Casa per ferie è consentito fino alle ore 22.00. Orari diversi possono
essere concordati con la Direzione.
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PERNOTTAMENTO
Non sono ammessi pernottamenti oltre il numero di posti letto disponibili nelle camere. Nel
servizio sono incluse federe, lenzuola ed asciugamani.
Nelle camere non è prevista l’aggiunta di ulteriori letti.

USO DELLA CUCINA DELLE CAMERE DOPPIE
Nelle camere doppie dotate di cucina non è consentito l’uso delle piastre elettriche nè la
preparazione di alimenti in genere. La corretta conservazione di prodotti deperibili nei frigoriferi
compete agli ospiti stessi. E’ severamente vietato l’uso di fornelli elettrici.

PASTI
La colazione è somministrata in camera o al bar fra le 8.00 e le 9.30.
Pranzo e cena sono serviti nel ristorante della Residenza al piano terra rispettivamente alle ore
12.00 e alle 18.30.
Il prezzo dei pasti comprende acqua e caffè. Il vino è a parte.

BAR
Le consumazioni al bar della Residenza sono a parte.

SPAZI COMUNI
Agli ospiti della Casa per ferie è consentito l’accesso, oltre che agli spazi comuni del terzo
piano, anche a quelli al piano terra (bar, atrio centrale, ecc) nel rispetto delle norme igieniche e
di educazione; gli ospiti sono invitati a non lasciare oggetti propri nei suddetti luoghi.
La Direzione declina ogni responsabilità per effetti personali lasciati incustoditi all'interno della
struttura.

COMPORTAMENTI
E' assolutamente vietato avere un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri ospiti e del
personale della struttura.
Gli ospiti sono invitati ad abbassare i livelli delle suonerie dei propri telefoni cellulari ed ad
evitare lunghe conversazioni telefoniche negli spazi ad uso comune.
Dalle 23.00 alle 7.30 e dalle 14.00 alle 15.30 è richiesto di moderare il tono della voce ed
abbassare eventuali altre fonti di suono o rumore, nel rispetto di chi riposa.
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Gli ospiti sono tenuti a rispettare gli orari proposti ed a favorire lo svolgimento delle attività di
pulizia, manutenzione e gestione della Casa per ferie. I danni su attrezzature o suppellettili
dovuti a incuria o comportamenti scorretti dovranno essere risarciti.
La Direzione si riserva di allontanare, a suo insindacabile giudizio, gli ospiti che, pur avendolo
visionato, non si attengono al presente regolamento.

ANIMALI DOMESTICI
Viste le finalità della Casa per ferie, la Direzione preferisce non accogliere animali domestici.

SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO DELLE CAMERE
Durante il periodo estivo, le camere sono raffrescate attraverso un apposito impianto. La
Direzione stabilisce, a seconda delle esigenze, l’impostazione del detto sistema. Gli ospiti non
sono autorizzati a apportare alcuna modifica a tali impostazioni.

LAVANDERIA
E’ vietato lavare qualsiasi indumento in camera; a richiesta si può usufruire del servizio di
lavanderia della struttura.

FUMATORI
All'interno della Casa per ferie è vietato fumare; i fumatori sono invitati ad utilizzare i
portacenere esterni e a non buttare mozziconi nelle aree antistanti.

Data___________
Firma dell’Ospite

__________________________________
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