Casa per ferie

REGINA MUNDI
via Fausta 274
30013 Cavallino-Treporti (VE)
041968013 / 0415379519

estate 2017
Regolamento
1. Con eccezione della bassa
stagione sarà possibile prenotare
solo settimane da sabato a
sabato.
2. Le camere saranno disponibili a
partire dalle 15:00 e vanno
liberate entro le 9:30 del giorno
della partenza. Per partenze oltre
tale orario viene addebitata una
penale pari ad una quota
individuale
di
pensione
completa.
3. Almeno
un
componente
maggiorenne
per
ogni
prenotazione
deve
esibire
all'arrivo un documento di
identità valido.
4. In alta e media stagione, in caso
di arrivo posticipato o di
partenza anticipata una quota
individuale
di
pensione
completa sarà richiesta a titolo di
penale per ogni notte vacante.
5. Eventuali assenze anche parziali
durante il soggiorno, dalla

struttura o anche semplicemente
dal servizio di ristorazione, non
daranno diritto a riduzioni della
tariffa.
6. Nella struttura si osserva il silenzio
negli orari 14:00-15:00 e 23:007:00. Durante questi orari è fatto
divieto di usare l'ascensore.
7. E'
necessario
attenersi,
in
spiaggia, alle indicazioni fornite
dagli addetti al salvamento.
8. Si richiede un abbigliamento
sobrio e dignitoso. Non è, ad
esempio,
consentito
entrare
solamente in costume da bagno
nel perimetro della proprietà.
9. Nel caso di visite giornaliere agli
ospiti in soggiorno, è necessario il
deposito di un documento
presso
la
reception
e
il
pagamento della relativa tariffa
giornaliera.
10.
L'imposta di soggiorno sarà
conteggiata a parte
Stagioni
Bassa

dal 2 maggio al 16 giugno
dal 2 al 30 settembre

dal 17 giugno al 28 luglio
Media dal 26 agosto al 1
settembre
Alta Dal 29 luglio al 25 agosto
Dal 25 al 28 febbraio
Winter
dal 14 aprile al 1 maggio

Listino 2017
Il servizio di pensione completa
include:
• sistemazione in alloggio, con pulizia
giornaliera. Solo alcuni alloggi hanno
aria condizionata (novità 2017!)
• biancheria da camera, con cambio
settimanale
• biancheria da bagno più due
sostituzioni a settimana
• colazione, pranzo e cena presso il
ristorante della struttura, a partire
dalla cena del giorno di arrivo fino al
pranzo del giorno di partenza. Vino e
bevande incluse (indicativamente 1/2
lt a persona). Eventuali richieste di
pranzare il giorno di arrivo vanno
espressamente
segnalate
in
prenotazione. Per i piccoli ospiti
saranno disponibili in ristorante i
seguenti alimenti: latte fresco, brodo
vegetale,
passato
di
verdura,
formaggio grana ed olio.
I prezzi della pensione completa,
espressi in euro ed intesi a notte a
persona, variano a seconda della
stagione di soggiorno e dell'alloggio
prescelto come indicato:
Bassa Media Alta

Winter

singola

45

59

62

40

doppia

42

56

59

39

3/4 letti

38

48

51

36

Supplementi
• camera con aria condizionata + 5 €
a notte ad alloggio. Solo Media e Alta
stagione
• camera con terrazzo privato + 3 € a
notte a persona (dai 13 anni)
• camera multipla in uso singola + 15
€ a notte (solo Alta e Media stagione)
• soggiorni non superiori a 2 notti + 15
€ a camera (possibili solo in Bassa
stagione)
Sconti
• prenotazioni effettuate entro il mese
di febbraio: - 5 € a notte a persona
(dai 13 anni, solo in Media e Alta
stagione)
• utilizzo di biancheria da camera e
da bagno proprie: - 3 € a persona per
ogni settimana di soggiorno
• pulizia autonoma del locale: - 5 €
giornalieri a locale. Nel caso il locale
non venga riconsegnato in condizioni
idonee all'ingresso di nuovi ospiti verrà
conteggiato il costo della pulizia
finale pari a € 30.
• camera con wc in comune: - 7 € a
notte a persona (dai 13 anni)
• ragazzi tra i 3 ed i 12 anni: - 20 €
• i bambini fino al compimento di 3
anni soggiornano gratis.
Offerta speciale bassa stagione
Per i soggiorni di almeno 7 giorni
effettuati in bassa stagione non si
applicano i supplementi per aria

condizionata e per il terrazzo, e la
postazione spiaggia è inclusa!
Per prenotare
Le prenotazioni potranno essere
effettuate in qualunque momento,
attraverso le seguenti modalità:
• telefonicamente chiamando lo
041 968013 oppure 380 760 9062
fax 041 5379519, da lunedì a venerdì,
negli orari 8:30-12:30
• mail:
francesco.gaiotto@accoglienza.diocesi.it

E' importante segnalare in fase di
prenotazione
eventuali
disabilità
motorie o intolleranze. La struttura non
offre servizi di assistenza alle persone
non autosufficienti, che dovranno
essere accompagnate.
Tariffe ausiliarie
• cambio biancheria da camera oltre
al cambi settimanale: 3 €
• cambio extra asciugamani : 3 €
• postazione ombrellone + 1 sdraio + 1
lettino (prezzi al giorno, fino a 15 gg):
✔ 1a fila (con 2 lettini) → 10 €
✔ 2a, 3a, 4a fila
→5€
✔ altre file
→4€
✔ ospiti giornalieri
→ 10 €
• Pasti extra pensione completa: 14 €
• visitatore giornaliero: 5 € se non
mangia presso il ristorante (gratis sotto
i 3 anni)

Acconto e penali
A conferma di ogni prenotazione va
versata entro 20 giorni a titolo di caparra
confirmatoria una quota pari a 100 € per
ogni adulto, indicando sempre nella
causale il suo numero di prenotazione
attraverso una delle seguenti modalità:

- Versamento su c/c postale n°
1002634648
intestato
a
Opera
Diocesana Assistenza Religiosa ODAR
- Bonifico intestato a:
Opera Diocesana Assistenza Religiosa

(denominazione per intero!) su
Unicredit, IBAN:
IT 21 X 02008 11910 000004967153
oppure su BancoPosta, IBAN:
IT 40 K 07601 11900 001002634648
Al ricevimento dell'acconto, le invieremo
la ricevuta fiscale. La necessità di avere
fattura va evidenziata al momento della
prenotazione. In caso di rinuncia alla
prenotazione sarà trattenuta dalla
caparra la sola quota per i diritti di
segreteria pari a 25 € solo qualora
pervenga comunicazione scritta almeno
15 giorni prima dell’inizio del soggiorno.
Oltre tale termine, per disdette riferite ad
un soggiorno da effettuarsi anche solo
parzialmente nella Alta e Media stagione,
non si avrà diritto ad alcun rimborso.

www.accoglienza.diocesi.it

