CASA PER FERIE - “ SACRO CUORE “
ISTITUTO DELLE APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU’
Via Monsignor Bagnoli n.17 Avezzano AQ
Telefono 08630414910
e-mail: casaperferieavezzano@libero.it
REGOLAMENTO INTERNO
La Casa per Ferie
La casa per ferie”SACRO CUORE” è gestita dall’Istituto delle APOSTOLE del S. CUORE di GESU’, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto con R.D.10.05.1934 , n 907, registrato alla Corte dei Conti il 09.06.1934, iscritto nel Registro
delle Persone Giuridiche al n 659/87 Tribunale di Roma , in virtù di Autorizzazione comunale PROT.N.0024402/11,
rilasciata in data 09-06-2011, ai sensi della normativa regionale vigente della Regione ABRUZZO
(D.P.R. 440 DEL 7.12.2000).
La Casa per ferie “SACRO CUORE” è ubicata nel fabbricato di proprietà dell’Istituto delle “Apostole del Sacro Cuore di
Gesù” in Via Bagnoli Avezzano AQ individuata al Catasto Fabbricati Foglio 27 Particella 601
.
Finalità
La Casa per Ferie è una struttura ricettiva per soggiorno temporaneo di persone o gruppi che condividono un
percorso di Fede e di spiritualità cristiana. E’ organizzata per offrire un ambiente ospitale e sereno dove l’ospite ha
l’opportunità di conoscere e approfondire i valori cristiani in un rapporto sereno e cordiale con tutti. La struttura viene
gestita al di fuori dei normali canoni commerciali e promozionali, senza finalità di lucro, poiché l’esercizio di tale
attività, pur all’interno di un’adeguata struttura organizzativa, indispensabile e fondamentale per il suo svolgimento,
costituisce strumento immediato e diretto per la piena realizzazione e il raggiungimento dei fini di religione e culto
dell’Istituto.
Ospitalità
Sono ammessi alla struttura recettiva le seguenti categorie di utenti: sacerdoti, religiosi/e , nuclei familiari,
persone singole o gruppi non superiori a 10 unità, giovani e anziani, comunque tutte persone che condividono gli
ideali di vita cristiana.
Per ulteriormente differenziare questa struttura ricettiva da una struttura turistica ricettiva, sia pure extralberghiera,
aperta ad un pubblico indifferenziato, resta sin d’ora convenuto
quanto segue:
nell’atto dell’accettazione ogni ospite dovrà riconoscere la piena condivisione degli ideali e delle regole di condotta
proprie della religione cristiana.
 L’ospite dovrà impegnarsi a mantenere, per tutta la durata del soggiorno, un comportamento e un
abbigliamento consoni e coerenti alla funzione sociale e religiosa della struttura.
 L’ospite è tenuto ad avvisare tempestivamente la Direzione in caso di rotture o guasti.
 La Direzione può rivalersi per eventuali danni e guasti cagionati dall’ospite.
 La Direzione non risponde di beni o valori lasciati incustoditi dall’ospite.
 Raccomanda vivamente di evitare rumori che possono recare disturbo alla serena convivenza
particolarmente nelle ore pomeridiane e serali.
 Il servizio di ricezione e portineria inizia alle ore 7,15 e termina alle ore 21.30.
 Il personale della casa è comunque sempre disponibile alla chiamata.
 L’ospite può occupare la stanza dalle ore 11,00 del giorno di arrivo e deve lasciarla libera alle ore
9,00 del giorno della partenza.
 Non possono essere introdotte nella camera persone estranee senza il permesso della
Direzione.
Nelle camere è vietato fumare, usare fornelli, stufe, bollitori , ferri da stiro…
 La struttura è dotata, per chi lo desidera, di una piccola cappella per poter sostare e trascorrere
momenti di preghiera personale.
 La struttura offre, oltre al pernottamento la prima colazione che sarà disponibile dalle 7,30 fino alle
9,00. non oltre.
 Sarà disponibile una sala comune per parlare o vedere la TV, per rispetto degli ospiti dopo le 22,30
quest’ultima sarà spenta.
 Al momento dell’arrivo l’ospite consegna il documento di riconoscimento per poter espletare le
pratiche di legge, qualvolta l’ospite esce dall’ambiente deve consegnare alla Direzione la chiave della
camera.
Avezzano, 09/06/2011

La Direzione

