PROV. ITAL. MISSIONARI DI S. CARLO
Via Torta 14 – 29100 PIACENZA
Piandimaia – 39039 VILLABASSA (BZ)
c.f.00287100333

SCHEDA DI RICHIESTA PRENOTAZIONE VACANZE 2022 PIANDIMAIA
per gruppi ragazzi
(da far pervenire entro il 31 marzo 2022) a:
NB: Si fa presente che vi è la possibilità che subentri una nuova gestione per i mesi di giugno, luglio e agosto, rimanendo tuttavia
inalterate sia le quote di soggiorno che le date da voi richieste.

Responsabile di Piandimaia: P. Domenico Colossi cel: 338.9943765
Coordinatore per l’accoglienza: Giovanna Barontini cel: 348.6484356
Visita il sito: www.casascalabrini.it

e-mail: casalpinascalabrini@yahoo.it

Il sottoscritto:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA E LUOGO DI NASCITA

PROFESSIONE

VIA e NUMERO

CITTA’

CAP

NAZIONE

CELLULARE

E-MAIL

Chiede di poter trascorrere un periodo di vacanza presso la Casa Alpina Scalabrini a Piandimaia-Villabassa (BZ).
La mia famiglia è composta da:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Professione

Grado di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
I responsabili dei gruppi possono segnare indicativamente il numero delle persone.
Siamo a conoscenza che:
1. Il periodo di soggiorno va da sabato (cena inclusa) a sabato (pranzo incluso). Inoltre, è possibile
soggiornare per due o più settimane.
Il periodo da noi preferito va dal __________________________ al ____________________________
Chiediamo la possibilità di soggiornare in:

 Camera con bagno  Camera con bagni al piano

2. I costi previsti sono:
Sistemazione
Posti letto mansarda (docce e WC esterni)
Posti letto in stanze con bagno
Posti letto con doccia e lavabo (WC esterni)

26 giugno-3 luglio 3 luglio-31 luglio 31 luglio-28 agosto- 3 settembre
€ 35,00
€ 45,00
€ 40,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 45,00

€ 40,00
€ 50,00
€ 45,00

3. Per chi lo desidera, la Casa offre:
- Set asciugamani (1 asciugamano da doccia, 1 asciugamano medio, 1 asciugamano piccolo): 5,00 €

- Set lenzuola letto singolo (1 lenzuolo sotto, 1 lenzuolo sopra, 1 federa): 5,00 €
- Set lenzuola letto matrimoniale (1 lenzuolo sotto, 1 lenzuolo sopra, 2 federe): 10,00 €

4. LA TASSA DI SOGGIORNO NON È COMPRESA NEL PREZZO
5. Per quanto riguarda la presenza di gruppi, una sensibile riduzione dei partecipanti (oltre 10) va notificata
entro la fine di MAGGIO. In tal modo ci è possibile accogliere gruppi o famiglie in lista di attesa.
Diversamente ci troveremo ad applicare un costo aggiuntivo.

6. GRATUITA’:
Un posto gratuito per ogni 25 partecipanti per i gruppi giovanili (Gruppi parrocchiali e/o movimenti con
partecipanti fino a 25 anni).

7. ANIMATORI:
Gli animatori sono considerati tali quando occupano posti letto nelle stanza assieme agli altri partecipanti del
gruppo giovanile.

8. INFORMAZIONI UTILI:

• Il trattamento offerto è esclusivamente di pensione completa.
• La pensione inizia con la cena del sabato di arrivo e termina con il pranzo del sabato di partenza.
• Supplemento per periodi inferiori alla settimana: 20% della quota.
• Nel giorno di arrivo le stanze saranno disponibili dalle ore 16:00.
• Nel giorno di arrivo non sarà possibile pranzare.
• Nel giorno della partenza le camere vanno rese libere entro le ore 09:00; per chi avesse necessità di partire in
mattinata è offerta la possibilità del pranzo al sacco.
• La sistemazione cerca di favorire le esigenze dei richiedenti secondo le concrete possibilità della Casa.

9. PRENOTAZIONE:
La prenotazione si intende confermata al momento del versamento della caparra. Quest’ultimo deve
essere effettuato entro il mese di APRILE. Trascorso tale periodo ci riserviamo la possibilità di assegnare
i posti ad altre persone.

10. CAPARRA:
Come conferma chiediamo un versamento del 20% dell’intero importo tramite
Prov. Ital. Missionari
Banca Raiffeisen – Villabassa
IBAN: IT94 F 0830 2591 0000 0300 0201 68

- Causale: Nome e Cognome“OSPITALITA’ VILLABASSA” dal … al …
È importante indicare le date concordate del soggiorno.

11. RICORDARE:

• Portare un documento di riconoscimento (preferibilmente la carta d’identità) necessario per la registrazione.
• Un giorno alla settimana (abitualmente il Mercoledì) ci sarà l’uscita per tutti con pranzo al sacco (sacchetto
standard uguale per tutti). Chi desidera può uscire altre volte chiedendo il pranzo al sacco e avvisando la
coordinatrice di sala almeno il giorno prima a pranzo.
• L’assentarsi per uno o più giorni durante il periodo prenotato comporta comunque il versamento del 50%
dell’intera quota in riferimento ai giorni di assenza.
• E’ vietato far uso di fornelli nelle camere: siamo attrezzati per scaldare le pappe dei bambini presso la cucina.
• La struttura non accetta animali.

12. Indichiamo qui sotto allergie alimentari, bisogni ed esigenze particolari a cui la Casa cercherà di venire
incontro secondo le sue concrete possibilità.

Chi compila questa richiesta di prenotazione, è tenuto a compilare e inviare anche il modulo
per la privacy dopo aver letto la corrispondente informativa. Grazie.

