Villa Gregoriana 2018

m. 1121

Villa Gregoriana – v. Valle Ansiei,162 32041 Auronzo di Cadore
0435 497081
0435 497015
Opera Diocesana Assistenza Religiosa - Piazza Piloni 11, 32100 Belluno
0437 942360
0437 942147
www.accoglienza.diocesi.it
 info@accoglienza.diocesi.it

REGOLAMENTO
1. Pena la decadenza della prenotazione, è richiesto un acconto
(€ 120,- per le famiglie ; € 10,- a locale a notte per i gruppi) entro 20
giorni dalla data di prenotazione. Per disdette scritte pervenute prima di 30 giorni dall’inizio del soggiorno, la sola penale di cancellazione (€ 20,- per le famiglie, € 200,- per i gruppi) verrà trattenuta.
2. La direzione declina ogni responsabilità per danni derivanti da
un uso improprio delle strutture e attrezzature e/o per furti.
3. Si offrono le strutture, non il personale di assistenza.
4. I locali vengono consegnati dalle 16:30 alle 18:00 e vanno lasciati in ordine entro le 10.00 del giorno di partenza. Per esigenze
diverse è necessario prendere accordi.
5. Ogni variazione alla prenotazione (pasti aggiuntivi, partenze
anticipate, necessità di orari particolari ai pasti, etc.) deve essere
concordata con la Direzione entro le 18:00 del giorno precedente.
6. Gli ospiti con intolleranze alimentari (es. Celiachia) devono procurare gli alimenti adatti.
7. In Alta e Media stagione, in caso di arrivo posticipato o di
partenza anticipata, così come nel caso di cancellazione della
prenotazione entro i 30 giorni dall’inizio del soggiorno, una quota
pari a 30.- € a notte per locale viene applicata a tutto il periodo di
mancata occupazione.
8. Il silenzio va mantenuto, all’interno ed all’esterno della Villa,
negli orari 14:00 - 16:00 e 23:00 - 8:00.
9. La tassa di soggiorno è esclusa (info sul sito del comune di
Auronzo).
10. Per ogni violazione dei punti dal 4 al 8 la direzione si riserva il
diritto di maggiorare il conto finale fino al 20%. In caso di violazioni
gravi o reiterate, è possibile l’allontanamento dalla struttura con
chiusura anticipata del soggiorno, senza che vi sia diritto ad alcun
rimborso.
STAGIONALITÀ E DEFINIZIONE SERVIZI
Alta invernale
Bassa invernale
Alta estiva
Media Estiva
Bassa estiva

26 dic – 7 gen; 8 feb – 25 febbraio
7 gen – 9 feb; 25 feb – 2 mag - 9 set – 30 set
14 lug – 18 ago
9 giu – 14 lug; 18 ago – 25 ago
2 mag – 9 giu; 25 ago – 9 set

La Pensione Completa include: pernottamento, colazione, pranzo
e cena; per i gruppi anche una leggera merenda. E’ esclusa la fornitura di lenzuola e asciugamani. Nella Mezza Pensione un solo
pasto è incluso oltre la colazione. Non cambiano i prezzi per l’uso
del “cestino da asporto” al posto del pranzo/cena. Nel B&B la fornitura di lenzuola e di asciugamani è inclusa, senza preparazione dei

letti. La pulizia del bagno è prevista a metà soggiorno per le famiglie che soggiornano per almeno 6 giorni.

FAMIGLIE (tariffe a notte a persona)
PENSIONE COMPLETA FAMIGLIE
0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13
stagione \età
Bassa Estiva 0,- 22,50 28,34,Media Estiva 0,- 23,- 29,35,Alta Estiva
0,- 26,- 32,50 39,50
Bassa Inv.
0,- 23,50 29,50
36,Alta Invernale 0,- 27,50 34,50 41,50
MEZZA PENSIONE FAMIGLIE
0 - 2 3 – 5 6 - 11 12 - 13
stagione \età
Bassa Estiva 0,- 20,- 23,50
28,Media Estiva 0,- 20,50 24,50
29,Alta Estiva
0,- 23,50 28,33,50
Bassa Inv.
0,- 21,- 25,30,Alta Invernale 0,- 25,- 30,35,50

>14
37,38,50
43,50
39,50
45,50

Estiva
Estiva in camerone
Invernale
Inv. in camerone

0–2
0,0,0,0,-

PENSIONE COMPLETA GRUPPI
stagione \età

Bassa Estiva
Media Estiva
Alta Estiva
Bassa Inv.
Alta Invernale

>14
30,31,50
36,50
32,50
38,50

Tutte

età

0-2
0

3-5
2,50

3 - 5 6 - 11 12 - 13
16,50 20,50
25,13,50 17,20,50
19,- 23,50 28,50
14,50 18,22,6 - 11
4,50

12 - 13
6,-

0-2
0,0,0,0,0,-

3–5
20,50
21,24,21,50
25,50

6 - 11 12 - 13 >14
25,50
31,34,26,50
32,- 35,50
30,36,40,27,33,36,31,50
38,- 41,50

SEMIAUTOGESTIONE GRUPPI

>14
27,22,50
31,24,-

RIDUZIONE PER PASTO NON USUFRUITO
stagione \

sconto
9%
11%
13%
15%

GRUPPI (tariffe a notte a persona)
Tariffe per i gruppi formali (enti assistenziali, etc.) di almeno 20
persone, che risultino inoltre gli unici interlocutori economici della prenotazione. Una gratuità per il sacerdote.

BED & BREAKFAST
stagione \età

ODAR sconto ODAR
< €16.000 2% < € 9.500
< €14.000 4% < € 8.000
< €12.000 6% < € 6.000
< €10.500 8% < € 4.000

>14
7,-

DISABILI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA (ES.: PEG):
20,- € in camera singola, 10,- € in camera multipla.
Per pasti prenotati e non usufruiti si applica la seguente:

SUPPLEMENTI FAMIGLIE
camera singola/doppia 6 € (a notte a camera)
soggiorno < 3 notti
6 € (a notte a camera)

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE
Sono previsti sconti fino al 15%, la cui determinazione dipende dal
parametro ODAR (Opportunità Di Accedere a Riduzioni).
Questo è calcolato a partire dall’ISEE del nucleo familiare che, in
più, alle famiglie presenti con almeno 3 figli viene ribassato del 5%
per ogni figlio minorenne in soggiorno, e per ogni ospite percipiente
indennità di accompagnamento (ex. 18/80) viene ridotto del 10%.
Per accedere agli sconti dovranno dunque essere esibiti, esclusivamente al momento del saldo del conto:
- modello ISEE valido alla data di presentazione (obbligatorio)
- autocertificazione stato di famiglia (fam. con almeno 3 figli)
- documento provante l’accesso all’indennità ex L.18/80

Prevede il servizio in tavola (compresa preparazione e spreparazione) a carico dell’ospite. Minimo 30 persone, minimo 4 notti.
Solo pernottamenti in camerone.
stagione \età

Bassa estiva
Media estiva
Alta estiva
Bassa Inv.
Alta Invernale

0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14
0,- 18,- 22,50
27,30,0,- 18,50 23,50
28,31,0,- 21,- 26,50 31,50 35,0,- 19,- 23,50
29,- 31,50
50
50
0,- 22,
27,
33,50 36,50

Si considera come per le famiglie la mancata fruizione del pranzo dell’ultimo giorno. Per ogni letto lasciato libero sotto il 75%
della capienza nominale degli alloggi richiesti si applica una
tariffa pari a 7,- € a notte. La pulizia del bagno e della camera
non sono comprese; viene fornito il materiale necessario per la
pulizia (detersivi, scope…)
Colazione rinforzata con brioches, cereali e yogurt: +1 €.
MENSA (pasti singoli)
0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14
stagione \età
Pranzo/cena 0,- 4,50
8,10,50 12,50
Colazione
0,- 1,2,2,50
2,50
NOLEGGI

Lenzuola con federa (a persona)
Traverse cerate
Asciugamani singolo/tris
Asciugatrice
Lavatrice S/M/L
Sollevatore
Pulizia giornaliera del bagno una

3,50
3,1,50/3,4,6/8/10
2,8,-/camera

tantum (su richiesta)

25,-/camerone

