
Fondazione Casa Alpina Paolo Cabrini 

Info e prenotazioni: e-mail coloniacabrini@libero.it        Contatto WhatsApp - 338 9908618 

PREZZI dal 17 ottobre 2022 al 15 ottobre 2023 

Soggiorni in auto gestione  

La determinazione dei prezzi è regolata  dal capitolo II° del Regolamento di Gestione  
riportato in calce alla presente tabella prezzi.  

STAGIONE ESTIVA - PERIODI     - A -     - B -     - C - 
 

La stagione estiva inizia lunedì 17 aprile 2023 e termina domenica 15 ottobre 2023  
 
Estivo - A - 17 Aprile - 10 Giugno, prenotazioni senza vincolo di durata (*) 
Concessioni per due o più notti  €. 14,00 a persona a notte, con un minimo di €. 420,00 a notte 
Concessioni per una notte (24 ore) €. 15,00 a persona, con un minimo di €. 450,00 
 
Estivo - B - 11 Giugno - 27 Agosto, concessioni  settimanali da domenica a domenica (**) 
€. 14,00 a persona a notte, con una quota  minima fissa di €. 420,00 a notte. 
 
Estivo - C - 28 Agosto - 15 Ottobre  (Come Estivo - A - )  
 
 Contributo per il riscaldamento durante la stagione estiva: € 80,00 al giorno   (***) 
 
(*) Nei soggiorni di durata inferiore ad una settimana, gli orari di arrivo e partenza vanno con-
cordati con l’Amministrazione della casa alpina.  
(**) Per gli arrivi posticipati al lunedì o le partenze anticipate al sabato (6 notti) è previsto uno 
sconto del 50% sulla retta della settima notte.  
(***) Riscaldamento solo su richiesta del gruppo. Gli altri consumi sono compresi nel prezzo.  

STAGIONE INVERNALE  
 

La stagione invernale inizia lunedì 17 ottobre 2022 e termina domenica 16 aprile 2023 (*) 
 
Concessione per due o più notti 
€. 18,00  a persona a notte, con una quota  fissa minima  di €. 540,00 a notte. 
 
Concessioni per una notte (24 ore)    (**) 
€. 18,00 per persona con una quota fissa minima di €. 660,00  
 
(*) Il riscaldamento e i consumi energetici sono compresi nel prezzo. 
 

(**) Nel periodo invernale compreso tra lunedì 14 novembre 2022 e venerdì  24 marzo 2023 

la casa viene concessa per soggiorni di almeno due notti (48 ore).                

 

Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di €. 420,00 durante il periodo estivo  
e di €. 540,00 durante quello invernale. 



 
REGOLAMENTO DI GESTIONE  (estratto) 

 
 
CAPITOLO II° Soggiorni in auto gestione. Prenotazioni e tariffe. 
 

art. 6)    Le prenotazioni per l’utilizzo della Casa da parte di Gruppi  organizzati in autogestione, dovranno 
essere fatte per iscritto con congruo anticipo.  All’atto della prenotazione dovrà essere versata una caparra il 
cui ammontare è stabilito dal C.d.A 
 
art. 7)   In  caso  di  rinuncia  il  richiedente  perde  la  caparra  versata.  Nel caso in cui il periodo di sog-
giorno risulti, per scelta del Gruppo, inferiore a quello prenotato, il C.d.A. non sarà tenuto ad effettuare 
sconti o rimborsi. In caso di richieste concomitanti, l’assegnazione del periodo ad uno dei Gruppi richieden-
ti, compete al C.d.A. , che deciderà  insindacabilmente, tenuto conto  dei propri fini statutari. 
 
art. 8)  La concessione avverrà mediante  la comune sottoscrizione di una breve Convenzione. Il Responsa-
bile del gruppo dovrà inoltre sottoscrivere un apposito modulo di  assunzione di responsabilità.  
 
art. 9)  All’inizio del soggiorno,  a titolo di deposito cauzionale per eventuali danni alle strutture e agli arre-
di della Casa, potrà essere richiesto  il versamento di una quota il cui ammontare è stabilito dal C.d.A. La 
cauzione sarà interamente restituita al termine del soggiorno, una volta appurato che non vi siano stati danni 
alle strutture e alle attrezzature. Nel caso di danni accertati  saranno trattenute le spese di riparazione, fatta 
salva la facoltà del C.d.A. di richiedere ulteriori somme aggiuntive.  
 
art. 10)  Le quote per la concessione in uso della Casa sono stabilite annualmente dal C.d.A. su base giorna-
liera. In autogestione la quota giornaliera è prevista a persona, con un  minimo al giorno se gli ospiti sono 
inferiori a 30. Il pernottamento sarà computato come intera giornata di presenza. Oltre al computo delle not-
ti sarà addebitata un’ulteriore somma pari al 50% della tariffa giornaliera quando il Gruppo arriva in orario 
antimeridiano e parte in orario pomeridiano. Nelle tariffe sono compresi i consumi energetici. Solo nelle 
stagioni intermedie  la richiesta del riscaldamento da parte del Gruppo, comporterà un contributo a parte, su 
base giornaliera. 
 
art. 11)  Il saldo  dovuto per il soggiorno  dovrà essere pagato entro i cinque giorni lavorativi successivi 
all’ultimo giorno di permanenza nella Casa. Tutti i versamenti dovranno essere accreditati presso la Tesore-
ria della Fondazione mediante bonifico bancario.  Gli estremi bancari saranno forniti con l’apposito modulo 
di versamento. 
 
art. 12)   Il Responsabile del gruppo deve  tenere costantemente aggiornato l’elenco dei presenti  per tutta la 
durata del soggiorno.  

 
 

Il Regolamento è pubblicato sulla pagina DOCUMENTI E INFORMAZIONI del nostro sito web www.coloniacabrini.net 

 
 

Tutte le concessioni  vengono rilasciate  per attività conformi agli  scopi statutari della 

Fondazione  ( Art. n. 3, comma quarto dello Statuto ) . 

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. 

Per informazioni: coloniacabrini@libero.it  -  contatto WhatsApp:  3389908618 


