Parrocchia
“Natività di Maria Vergine”

Centro Pastorale di Formazione
Santa Crescenzia
!

Cisano di Bardolino (VR)
NORME DI UTILIZZO
Nell'augurare agli ospiti un buon soggiorno, si richiama l'attenzione su alcune indicazioni e
modalità d'uso della struttura:
1. La struttura è destinata ad attività educative, pastorali e ricreative, per gruppi

e/o

associazioni parrocchiali, che operano in ambito formativo, culturale e religioso.
2. La struttura è data in autogestione durante tutto l'anno rispettando i seguenti orari:
arrivo dopo le ore 14,00 e partenza entro le ore 10,00.
3. All'inizio dell'attività la struttura viene presa in consegna dal responsabile del gruppo al
quale saranno precisate modalità e condizioni di utilizzo.
4. Il responsabile del gruppo ospite, avrà cura di garantire il regolare utilizzo e l'ordinaria
pulizia della struttura e spazi esterni, nonché degli arredi e delle attrezzature presenti;
sarà cura degli ospiti dotarsi di copri materassi, lenzuola, federe e coperte e la
tovagliato per la sala da pranzo. In caso di uso del sacco a pelo, è buona norma
igienica posizionare sul materasso un lenzuolo prima di stendere il sacco a pelo.
5. E' fatto divieto di modificare il programma del riscaldamento; in caso di problematiche
si dovrà contattare la responsabile della struttura.
6. E' vietato fumare in tutti i locali della struttura.
7. E' vietato introdurre cibo e/o bevande all'interno delle camere da letto; inoltre è
severamente vietato gettare qualsiasi oggetto/assorbenti nei wc.
8. Non è consentito spostare letti, comodini armadi o altro; i tavoli e le sedie facente parti
dell'arredo interno, non possono essere posizionali nelle aree esterne (per eventuali
esigenze del caso, chiedere alla responsabile).
9. Al termine del soggiorno, gli ospiti sono tenuti a lasciare la struttura in perfetto stato
d'ordine e pulizia, ritirando e conferendo la spazzatura differenziata; prima della
partenza sarà cura del responsabile della struttura effettuare un controllo; eventuali
danni verranno addebitati al gruppo soggiornante.
Per eventuali altri approfondimenti sul buon uso della struttura e/o attrezzature, consultate il
libretto informativo che trovate all'entrata.

