REGOLAMENTO OSTELLI AUTOGESTITI
PRESCIANO E MONTERONE
Associazione VisitSestino a.p.s. 52038 Sestino (Arezzo-Toscana)
(Arezzo Toscana) ITALY
cod.fisc. 91010070513
E-mail: info@visitsestino.it
www.visitsestino.it
cell.: Elena+39-3383656145
3383656145 Luciana+39-3381454978
Luciana+39
Gli ostelli possono ospitare singoli, coppie, famiglie e gruppi.
E’ possibile prenotare il posto singolo, la camera o l’intera struttura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'accesso agli ostelli comporta
la piena accettazione ed osservanza del presente regolamento.
regolamento
LE TARIFFE NON INCLUDONO
Il noleggio
ggio della biancheria da letto, il noleggio della biancheria da bagno. Vengono fornite, su richiesta.
Costo: € 3,00 a persona per le lenzuola e € 2,00 per la biancheria da bagno.
Tessera soci euro 5 annuale
Nel caso affitto intera struttura aggiungere costo pulizia
POSTI LETTO OSTELLO PRESCIANO
L'ostello dispone di camere da 2, 4 e 5 posti letto.
POSTI LETTO OSTELLO MONTERONE
L'ostello dispone di camere da 2, 3 e 4 posti letto.

PREZZI
Il costo del pernottamento e’ di € 15,00 adulto e di € 20,00 con riscaldamento.
Il costo del pernottamento e’ di € 12,00 bambino e di € 15,00 con riscaldamento.
Su richiesta è possibile prenotare intera camera con un supplemento
Si può usufruire di convenzioni con ristoranti locali e negozi alimentari.
APERTURA
Gli ostelli sono aperti da fine marzo a fine ottobre e su richiesta negli altri periodi.
ORARI
Arrivo ospiti e registrazione dalle ore 14.00 alle ore 15.00 o su appuntamento. Check-out ore 10.00
Per garantire un gradevole soggiorno a tutti gli ospiti vi invitiamo a mantenere un comportamento
adeguato alla vita comunitaria nel rispetto di tutti coloro che soggiornano nella struttura e vi esortiamo
a:
-mantenere la massima pulizia ed il massimo ordine sia all'interno che all'esterno della struttura
-garantire la massima cura nell'utilizzo della struttura e delle attrezzature in esso presenti o concesse in
uso
ALL'INTERO DELLA STRUTTURA E' SEVERAMENTE VIETATO
Servirsi del letto senza le lenzuola dell'ostello
Stendere e asciugare biancheria nelle camere
Portare nell'ostello animali, se non con autorizzazione
Consumare droga
Effettuare giochi d'azzardo, qualsiasi sia il mezzo di gioco
Fumare all'interno della struttura
Portare sconosciuti all'interno dell'ostello senza l'esplicito consenso della direzione
PER GLI OSPITI
All'arrivo esibire un documento di riconoscimento
Durante il soggiorno osservare il regolamento e gli orari di esercizio dell'ostello
Alla partenza restituire la biancheria consegnata all'arrivo. Per eventuali danni sarà richiesto il rimborso
al costo di riacquisto o di ripristino del medesimo
Eventuali reclami o disservizi devono essere segnalati ai responsabili della struttura. L’associazione
non risponde di eventuali furti e/o smarrimenti
Mantenere il silenzio dalle ore 23.00 alle ore 07.00
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Prenotazione obbligatoria via e- mail con versamento a titolo di acconto del 30% sul c/c bancario di
BANCA PROSSIMA intestato a : VISIT SESTINO A.P.S.
iban: IT96 I033 5901 6001 0000 0141 798
Comunicando nella causale: nome, numero di ospiti, data di arrivo e di partenza, nome Ostello. Saldo
all'arrivo.
PER GRUPPI: fornire il nominativo del responsabile e suo numero di telefono.
.
CANCELLAZIONI
In caso di disdetta della prenotazione verrà rimborsato:
l'intero importo dell'acconto versato se la comunicazione avviene almeno 60 giorni prima dell'arrivo
Il 50% dell'acconto versato se la comunicazione avviene entro il 30° giorno prima dell'arrivo.
Nessun rimborso dal 30° giorno al giorno di all'arrivo.
L’associazione VisitSestino si riserva il diritto di interrompere la permanenza qualora lo ritenesse
necessario, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento a tutela della pubblica sicurezza/incolumità
Per i gruppi, il responsabile curerà le relazioni con i gestori e assicurerà l'ordine ed il rispetto del
regolamento.Qualora l'ospite volesse prolungare il soggiorno, deve informare i gestori entro le ore
12.00 del giorno antecedente la prevista partenza.

