
INFORMAZIONI PER LA PRENOTAZIONE
DI UN GRUPPO IN AUTOGESTIONE

• La struttura viene affittata in autogestione a gruppi di almeno 20 
persone. Qualora non si raggiungesse il numero, si è tenuti a 
corrispondere la quota minima di € 360,00 a notte in bassa stagione e € 
400,00 in alta stagione.

• I letti vengono forniti con lenzuolo coprimaterasso e cuscino con federa, 
quindi gli ospiti dovranno munirsi di sacco a pelo o lenzuola e coperte, 
nonché di tutto ciò che è necessario per l’igiene personale compresi gli 
asciugamani e la carta igienica.

• La quota richiesta a persona per notte varia da € 18,00 a € 20,00 
(esclusa tassa di soggiorno) a seconda dei periodi dell’anno. Per 
permanenze superiori alle 7 notti in bassa stagione si possono 
concordare tariffe diverse.

• I bambini sotto i 4 anni non compiuti sono gratuiti, gli altri pagano la 
tariffa per intero.

• Eventuali visitatori che non pernottano, sono tenuti a corrispondere un 
contributo di € 5,00 a persona.

• L’orario di arrivo e di partenza del gruppo si intende alle ore 15,00, salvo 
accordi diversi.

• Alla fine del soggiorno il gruppo si impegna a lasciare tutti gli ambienti 
che ha utilizzato, puliti e in ordine. In particolare si richiede la pulizia 
accurata di tutto ciò che si è utilizzato in cucina, compresi i fornelli, della 
sala da pranzo e della sala comune.

• Il necessario per le pulizie è messo a disposizione dalla struttura.
• Qualora non si volesse effettuare la pulizia di tutti gli ambienti, è richiesta

una quota aggiuntiva di € 100,00. Le stoviglie e le pentole utilizzate in 
cucina, vanno però in ogni caso pulite e lasciate in ordine.

• Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di € 200,00 con 
valore di cauzione, che verrà scalata dal conto finale dopo verifica di tutti
gli ambienti.

• La persona che, a nome del gruppo, si occupa della prenotazione, si fa 
garante della correttezza dei comportamenti tenuti dal gruppo che 
rappresenta.

• Alla fine del soggiorno la spazzatura, che va differenziata, va caricata in 
automobile e portata ai cassonetti più vicini (Santa Sofia). Solo la frazione
umida ci può venire conferita per il compostaggio.


