Regolamento
#CasaperFerie @MariaSchininà
La Casa per Ferie Maria Schininà è una Casa per Ferie dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa. Nasce
nel centro di Roma per accogliere ospiti occasionali che si recano per turismo, studio, lavoro, questioni familiari legate
anche all’assistenza e visite mediche.
Condizioni e norme
1. Per il pernotto si richiede: 1) Documento di riconoscimento valido
2) Codice fiscale
2. L’importo giornaliero del pernottamento è indicato su apposita tabella affissa in ogni camera e visibile in portineria.
3. Il check-in è a partire dalle ore 14:00 fino alle ore 22:00 e il Check-out è entro le ore 10:00. L’ospite è tenuto quindi
a rispettare questi orari.
4. Si raccomanda di evitare rumori che possano recare disturbo agli altri ospiti.
5. All’interno della struttura è vietato fumare. Nelle camere è vietato usare bombole di gas, fornelli, stufe, bollitori,
ferri da stiro. È vietata l’affissione di quadri, manifesti e altro. Non è possibile spostare l’arredo della camera così
come è disposto dalla direzione.
6. Eventuali reclami e comunicazioni vanno esposti alla Direzione nella persona della responsabile.
7. Per motivi di sicurezza le chiavi delle stanze devono essere consegnate in portineria ogni volta che si esce. La
Direzione dispone di una seconda chiave della camera e in caso di necessità e urgenza, potrà entrare nelle camere.
8. Il rientro serale è fissato dal lunedì al venerdì per le ore 22:30. Per il sabato e la Domenica il rientro è fissato per le
ore 24:00. L’Ospite che dovesse occasionalmente rientrare oltre l’orario previsto è tenuto ad avvisare con congruo
anticipo la Direzione. Qualora non fosse rispettato l’orario non verrà garantito il servizio reception e di conseguenza
il pernottamento.
9. La Direzione non risponde dei beni o valori lasciati incustoditi nelle camere e ambienti comuni.
10. Si è pregati di usare il massimo rispetto per il decoro della casa. Eventuali danni causati dall’ospite verranno
addebitati sul conto finale.
11. Nessun visitatore entra nella Casa per Ferie senza essere segnalato alla Direzione. Non possono essere introdotte
persone estranee nelle camere se non con il permesso della Direzione.
Servizi offerti dalla Casa per ferie Maria Schininà:
12. Collegamento Wi-Fi e aria condizionata disponibile in tutte le camere.
13. Pulizia giornaliera delle camere. Il cambio della biancheria avviene una volta a settimana (lenzuola) e ogni tre giorni
(asciugamani) oppure al bisogno.
14. Uso lavanderia è concesso agli ospiti che pernottano per più di 15 giorni. La lavatrice viene adoperata in accordo
con la direzione che si occupa del funzionamento.
15. L’uso della sala mensa è consentito a qualsiasi ospite ne abbia necessità. La Sala Mensa è fornita di forni a
microonde e frigoriferi. L’uso cucina1 per gli ospiti è consentito con un piccolo rimborso spese giornaliere di 5,00
euro. Per gli ospiti che pernottano per più di 15 giorni l’uso della cucina è compreso nel prezzo del pernottamento.
Tariffe
Tipologia camera

1 Giorno

Singola

45,00

Francese

60,00

Doppia

80,00

Modalità di pagamento

L’ospite paga direttamente nella reception
tramite contanti / assegno bancario / pos /
bonifico

(Crédit
Agricole IT28G0623003221000015114223,
intestato a Istituto delle Suore del Sacro Cuore
di Ragusa).

90,00
Matrimoniale
La tassa di soggiorno per il
Comune di Roma

3,50 a persona

La Direzione
Suor Rita
L’uso della cucina è consentito dalla 7:00 alle 9:45 per la colazione, dalle 12:00 alle 15:00 per il pranzo e dalle 18:00
alle 21:00 per la cena.
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