GRUPPI 2022
La nostra accoglienza è inclusiva e crediamo nella bellezza della condivisione.
Il vostro contributo è quindi un ingrediente di cui non possiamo fare a meno!

REGOLAMENTO
1. Il presente listino si applica ai gruppi formalmente costituiti, presenti con almeno 25 persone, che risultino
gli unici interlocutori economici della prenotazione e che soggiornino per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
2. Check-in dalle 16:30 alle 19:30
3. Check-out entro le ore 10:00
4. La caparra va versata in 2 rate:
La prima rata entro 10 gg dal ricevimento della lettera di prenotazione, per un valore pari a 15 €/notte
per alloggio richiesto e comunque non inferiore a 500 €
La seconda rata prima di 60 gg dall’inizio soggiorno, per il 30% del valore della prenotazione (se il
numero dei partecipanti non è definito, si considera il 75% di capienza delle camere richieste).
Per le prenotazioni effettuate entro i 60 gg dalla data di arrivo verrà richiesta solamente la seconda rata.
5. In caso di disdetta, anche parziale, comunicata per iscritto viene trattenuta a titolo di penale dalla caparra
complessivamente versata la quota corrispondente alla riduzione richiesta.
6. Il silenzio, all’interno e all’esterno della struttura, è dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 23:00 alle 8:00
7. Ogni variazione alla prenotazione (es. sostituzione del pranzo con i cestini, necessità di orari particolari
ai pasti, partenze anticipate etc.) deve essere comunicata alla Reception entro le ore 12:00 del giorno
precedente. Non sono previste riduzioni per la rinuncia ai pasti inclusi nel trattamento richiesto.
8. Abbiamo la nostra Cucina ed il nostro Bar, quindi vi chiediamo di non portare cibi e bevande da
consumare in struttura. A proposito, serviamo il pranzo e la cena alla stessa ora per tutti; per gustarle al
meglio, è importante essere puntuali.
9. Eventuali necessità o particolarità alimentari (es. persone con disfagia, intolleranze ecc.) vanno
comunicate in fase di compilazione del modulo anagrafiche.
10. Per ogni letto lasciato libero sotto il 75% della capienza nominale degli alloggi richiesti si applica una
tariffa pari a € 10 a notte. La capienza delle camere occupate da persone con disabilità è conteggiata
sulla base dei soli letti a terra (un letto a castello vale un posto solo).
11. Per tutelare la sicurezza di tutti, ci teniamo molto all’osservanza delle regole di prevenzione per il Covid19 e a ricordarvelo.
12. In caso di violazioni al Regolamento è facoltà della direzione tutelare l’armonia dalla struttura imponendo
l’anticipata chiusura del soggiorno, senza che vi sia diritto ad alcun rimborso.

STAGIONALITÀ INVERNO (dicembre – aprile)
Alta stagione:
o Le vacanze di Natale dal 24 dicembre al 9 gennaio (minimo 3 notti se inclusa la notte di capodanno)
o Carnevale dal 25 febbraio al 6 marzo
o Pasqua dal 14 al 19 aprile
Bassa stagione: i restanti periodi

STAGIONALITÀ ESTATE (maggio – settembre)
Alta stagione: dal 3 luglio al 27 agosto.
Bassa stagione: i restanti periodi

SOGGIORNI IN CAMERONE
È prevista 1 gratuità ogni 50 ospiti paganti.
La Gestione mediata, che prevede il servizio in tavola (compresa preparazione e riordino) a carico
dell’ospite, è valida per soggiorni minimi di 4 notti.

Lenzuola e asciugamani sono esclusi e così pure il riassetto giornaliero dei cameroni e dei bagni.
L’occorrente per la pulizia, compreso i detersivi, è sempre a disposizione degli ospiti.
Ai gruppi che decidono di soggiornare in mezza pensione e per il pranzo non usufruito dell’ultimo giorno
scontiamo 4 € dalle tariffe di pensione e gestione mediata.
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SOGGIORNI IN CAMERE FAMIGLIARI
Si applicano le tariffe del listino famiglie

SUPPLEMENTI
Merenda
Colazione rinforzata con brioches, frutta e yogurt
Soggiorno di una notte
Cenone di capodanno

€ 1 al giorno a persona
€ 1 al giorno a persona (inclusa per i soggiorni in
camere familiari)
€ 10 a persona
€ 15 a persona

SERVIZI EXTRA
Lenzuola singole con federa una tantum
Asciugamani tris una tantum
Pulizia giornaliera camerone e bagni
Packed-lunch

€4
€4
€ 40
€8

La tassa di soggiorno è conteggiata a parte (info aggiornate sul sito del comune di Auronzo).
La Gregoriana
via Valle Ansiei 162, 32041 Auronzo di Cadore (BL)
tel. 0435 497 081 / 0437 942 360
info@lagregoriana.it
www.lagregoriana.it

