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Ai nostri
Gentili Ospiti
Oggetto: Comunicazione aggiornamento tariffe anno 2018 e modalità operative di gestione
Con la presente l’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti “Centro San Benedetto” comunica
l’aggiornamento tariffario per l’anno 2018 e le modalità operative di gestione:
-

€ 40,00 adulti

-

€ 40 ,00 bambini dai 7 anni in su

-

€ 20,00 bambini dai 2 ai 6 anni

-

Bambini da 0 a 1 anno gratuiti

Si fa inoltre presente che non sarà possibile il soggiorno in mezza pensione, pertanto non saranno previsti
sconti sui pasti non usufruiti; inoltre, non saranno possibili soggiorni inferiori alla settimana, pertanto ogni
soggiorno sarà di 7 giorni (da Sabato a Sabato).

La fase di prenotazione verrà perfezionata tramite la formulazione di un preventivo, da richiedere in Ufficio
Amministrazione presso la sede di Parma, e, contestualmente, della determinazione di una caparra pari al
40% del totale preventivato, da corrispondersi al massimo entro il mese precedente lo svolgimento del
soggiorno.
Eventuali variazioni rispetto a quanto preventivato, se in difetto, comporteranno il trattenimento della caparra
versata, se in eccesso, verranno conguagliate a fine soggiorno.
Per quanto riguarda la fase di check in: ogni gruppo è tenuto a recarsi in ufficio a Misurina, presso l’Istituto
Pio XII, entro le ore 15.00 del giorno di arrivo per la consegna dei documenti d’identità e delle chiavi.
Per quanto riguarda la fase di check out: ogni gruppo è tenuto a recarsi in ufficio, presso l’Istituto Pio XII,
entro le ore 15.00 del venerdì antecedente il giorno di partenza per ricevere la fattura di fine soggiorno.

Per quanto concerne la consegna delle chiavi, in fase di check out, ogni gruppo è tenuto a riconsegnare le
chiavi in ufficio entro le ore 15.00 del sabato di partenza, per permettere ad un addetto di verificare insieme

al capogruppo lo stato delle camere assegnate e eventualmente risolvere eventuali criticità sul posto.
L’Opera sarà lieta di accogliervi per i vostri futuri soggiorni; qualora sia vostra gioia trascorrere un piacevole
periodo di riposo presso la nostra struttura ai piedi delle meravigliose Tre Cime di Lavaredo godendo
dell’incantevole Lago di Misurina.

Il Direttore
Dott.ssa Elena Cardinali

