Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano
Regole di utilizzo della casa di Lungis

Gentili ospiti, nel darvi il benvenuto e nell’augurarvi un piacevole soggiorno, vi elenchiamo
le principali regole di utilizzo della casa di Lungis, di proprietà della Parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo di Staranzano.
Vi preghiamo di ricordare che il rispetto di tali regole è condizione vincolante per l’accesso e
la permanenza in quella struttura.
1. Nel periodo riservato la struttura è messa a disposizione dei richiedenti, che la
utilizzano in via esclusiva e sotto la loro piena responsabilità.
2. L'uso della struttura e delle sue dotazioni e attrezzature dovrà essere improntato a
criteri di cura e salvaguardia.
Le dotazioni e attrezzature vengono consegnate in ordine e in condizioni di normale
funzionamento, e nelle medesime condizioni dovranno essere restituite al termine
del periodo di soggiorno.
Per il corretto utilizzo ed il buon funzionamento delle apparecchiature dovranno
essere rispettate le modalità d'uso dei singoli dispositivi, le norme vigenti in materia
di sicurezza, le eventuali istruzioni particolari esposte negli ambienti interessati,
nonché quelle eventualmente impartite dal nostro rappresentante in occasione della
consegna della casa o in altri momenti diversi.

3. Consegna della casa: La casa sarà fruibile, di norma, dalle ore 13.00 del giorno
d’arrivo. L’ora di effettiva consegna vi verrà tempestivamente comunicata
unitamente al nominativo ed al recapito telefonico del nostro rappresentante
designato. Nell’occasione sarà quindi necessaria la presenza a Lungis del vostro
Responsabile di gruppo, cioè la persona che riceverà in consegna la struttura
impegnandosi con ciò a far rispettare le presenti regole e tutte le altre istruzioni,
anche verbali, ricevute dal nostro rappresentante, esercitando poi il necessario
controllo sulle persone ospiti affidategli in custodia, con particolare riferimento ai
minori.
Riconsegna della casa: La casa dovrà essere restituita entro le ore 12.00 del giorno
di partenza previsto. Entro tale termine dovranno quindi trovar conclusione tutte le
vostre attività comprese le operazioni di riassetto e pulizia degli ambienti. All'ora
stabilita la casa dovrà quindi risultare libera e in buone condizioni di ordine e pulizia
per essere riconsegnata al nostro rappresentante. Nell'occasione sarà utile anche
ricevere eventuali segnalazioni di criticità da voi riscontrate nonché suggerimenti e
proposte utili al miglioramento del servizio.
In caso di avvicendamento immediato di gruppi ospiti e previo accordo tra tutte le
parti interessate potranno essere stabilite altre modalità equivalenti di
consegna/riconsegna che non comportino necessariamente la presenza in loco del
nostro rappresentante.
Quest'ultime modalità saranno normalmente adottate anche nelle occasioni di
fruizione della struttura da parte di nuclei familiari staranzanesi.

4.

La casa è interamente per non fumatori, e pertanto in tutti gli ambienti interni è
vietato fumare.

5. All’interno del fabbricato non è consentita l’accensione di fiamme libere ad
eccezione del locale cucina, per le sole necessità di preparazione dei pasti, nonché
del “fogolar”.
L'accensione e la conduzione del “fogolar” è consentita esclusivamente a persone
adulte dotate di sufficiente esperienza, con obbligo di presenziare il fuoco
Edizione 2012 - pagina 1 di 2

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano
Regole di utilizzo della casa di Lungis
continuativamente fino al completo spegnimento delle braci. Non è comunque
prevista la fornitura di legna da ardere.
All’esterno del fabbricato è vietato accendere fuochi senza l’autorizzazione del Corpo
Forestale Regionale cui ,al caso, dovrete rivolgervi per ottenere il preventivo nulla
osta restando comunque integralmente confermata a vostro carico ogni
responsabilità in materia.

6. Le dotazioni da cucina sono complete e comprendono fornelli a gas, frigorifero,
congelatore, forno elettrico, piastra, lavastoviglie, nonché pentole, stoviglie,
posateria, bicchieri ed altre minute attrezzature, in quantità sufficiente a soddisfare
le normali necessità degli ospiti fino al limite massimo di capienza stabilito.
Non vengono forniti e pertanto restano a carico degli ospiti, tovaglie, tovaglioli,
strofinacci, materiale di consumo, detersivi compresi quelli specifici per lavastoviglie.
Per la lavastoviglie utilizzare esclusivamente detersivi appositi (preferibilmente del
genere “tutto in uno” tipo “Finish”) in modo da evitare la possibilità di
malfunzionamenti e danneggiamenti dell’apparecchiatura.

7.

Le dotazioni dei bagni comprendono WC, lavandino e doccia con acqua corrente
calda e fredda. La maggioranza dei bagni dispone anche di bidet.
Non vengono forniti e pertanto restano a carico degli ospiti, asciugamani, teli da
bagno, carta igienica, detergenti e quant’altro occorrente per la pulizia personale.

8.

La dotazioni delle camere prevedono esclusivamente posti letti singoli, muniti di
rete, materasso con coprimaterasso, cuscino, coperta nonché armadietti per la
custodia degli effetti personali. La quasi totalità delle camere dispone anche di
comodini, lavabo interno con acqua corrente calda e fredda e specchio.
Non vengono forniti e pertanto restano a carico degli ospiti, lenzuola e federe per
cuscino.
Non è consentito variare l'assetto o la destinazione d'uso delle stanze.

9.

La dotazione di materiale per la pulizia degli ambienti comprende scope, secchi, e
strofinacci per pavimenti in quantità adeguata.
I prodotti detergenti e gli altri materiali di consumo sono a carico degli ospiti.

10. Per rispettare il riposo degli abitanti le case vicine è vietato far rumore nel primo
pomeriggio, così come nella tarda serata e di notte.
In caso di eventuali proteste da parte del vicinato vi preghiamo di mantenere un
atteggiamento comprensivo e di collaborazione, riferendo al nostro rappresentante
eventuali problematiche rimaste insolute.
11. Vi invitiamo ad adottare ogni possibile misura di salvaguardia ambientale e di
risparmio energetico, promuovendo e adottando idonei comportamenti sia
individuali che di gruppo.
Richiamiamo anche la necessità di rispettare le regole comunali vigenti in materia di
raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti, attenendosi anche alle eventuali
indicazioni particolari fornite dal nostro rappresentante.
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