PREZZI dal 15 ottobre 2020 al 14 ottobre 2021
Per la determinazione annuale dei prezzi per l’utilizzo della Casa ci si attiene a quanto stabilito
agli artt. 9 e 11 del Regolamento di Gestione (vedi nota 1)
STAGIONE INVERNALE
La stagione invernale inizia il 15/10/2020 e termina il 14/04/2021
Concessione per due o più notti
€. 18,00 a persona a notte, con una quota minima fissa di €. 540,00 a notte.
Concessioni per una notte (24 ore) (*)
€. 18,00 per persona con una quota fissa minima di €. 660,00
(*) Per soggiorni di una notte nella stagione invernale , la casa è disponibile solo nei seguenti periodi:
dal 15.10 al 21.11.2020 - dal 27.12.2020 al 06.01.2021 - dal 20.03 al 14.04.2021

STAGIONE ESTIVA
La stagione estiva inizia il 15/04/2021 e termina il 14/10/2021
Nel periodo compreso tra il 13 giugno e il 29 agosto le concessioni sono settimanali.
Il prezzo è di €. 13,00 a persona a notte, con una quota minima fissa di €. 420,00 a notte.
Nei rimanenti periodi della stagione estiva (tra il 15/04 e il 12/06 e tra il 30/08 e il 14/10/2021)
le condizioni e i prezzi sono i seguenti:
Concessioni per due o più notti: €. 13,00 a persona a notte, con un minimo di €. 420,00
Concessioni per una notte (24 ore): €. 15,00 a persona, con un minimo di €. 450,00
Contributo giornaliero per il riscaldamento durante la stagione estiva: € 80,00 al giorno (*)
(*) – Qualora il riscaldamento si rendesse necessario - nelle giornate fredde di tarda primavera o inizio
autunno comprese nella stagione estiva - verrà acceso su richiesta del gruppo.

Tutte le concessioni vengono rilasciate per attività conformi agli scopi statutari della
Fondazione .
Le concessioni per una giornata (ore diurne) per l’uso della casa o solo del parco con i
servizi esterni, sono subordinate alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

(nota 1)
“Le tariffe per la concessione in uso della Casa sono stabilite annualmente dal CdA su base giornaliera.
Il pernottamento sarà computato come intera giornata di presenza.
Oltre al computo della notte sarà addebitata un’ulteriore somma pari al 50% della tariffa giornaliera, quando
il Gruppo, oltre a giungere nella Casa in orario antimeridiano, lascerà la Casa in orario pomeridiano il giorno della partenza.
Prima della concessione dell’uso della Casa è richiesto il versamento di una caparra di € 390,00 durante il
periodo estivo e di € 540,00 durante quello invernale”

