CASA PER FERIE “SACRO CUORE DI GESU’
ISTITUTO DELLE APOSTOLE DEL S. CUORE DI GESU’
Via Riconciliazione dei Cristiani – Contrada Colle Sereno
Tel – Fax 080.3466132
E.mail: casadiriposocassano@libero.it

Regolamento interno
La Casa per Ferie “Sacro Cuore” è gestita dall’Istituto delle Apostole
del S. Cuore di Gesù, 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 rilasciata in data 04.09.2008 ai sensi
della normativa regionale vigente nella regione Puglia. (L.R. 11.02.1999 n.11)
La Casa per Ferie Sacro Cuore è ubicata nel fabbricato di proprietà
dell’ Istituto delle Apostole del S. Cuore di Gesù, sita in Cassano delle
Murge(BA) alla via Riconciliazione dei Cristiani contrada Mercadante, e
individuato nel catasto urbano di Cassano delle Murge al foglio 35
particella 29.
Finalità
La Casa per Ferie “Sacro Cuore di Gesù è una struttura ricettiva per
soggiorno temporaneo di persone o gruppi. 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
La Direzione può rivalersi di eventuali danni e guasti,
particolarmente all’arredamento della camera
La Direzione non risponde di beni o valori lasciati incustoditi
dall’ospite.
Nel rispetto della struttura ricettiva possono essere accolti
piccoli gruppi organizzati – famiglie - persone singole per ritiri
spirituali, convegni ed iniziative a tematiche religiose e culturali e
per necessità particolari.
In conformità con lo scopo della struttura, la direzione si riserva
l’accettazione o meno delle prenotazioni.

L’ospite
- all’arrivo presenterà un documento di riconoscimento valido, di cui
sarà trattenuta copia dalla Direzione per poter espletare le
pratiche di legge
- ogni qualvolta l’ospite esce dall’ambiente Casa per ferie “Sacro
Cuore” deve consegnare alla Direzione la chiave della camera;
- si impegna a mantenere, per tutta la durata del soggiorno, un
comportamento e un abbigliamento consoni e coerenti alla funzione
sociale e religiosa della struttura;
- è invitato a non mutare la disposizione dei mobili, ad utilizzare gli
stessi con cura e a tenere in ordine la stanza
Si raccomanda di evitare rumori che possono disturbare la serena
convivenza, particolarmente nelle ore pomeridiane e notturne
Gli ospiti devono servirsi dei mezzi di comunicazione di cui la
struttura è dotata ed evitare
l’introduzione di televisori
personali
Il rientro serale non può essere più tardi delle ore 22.00
La struttura offre, oltre al pernottamento, la prima colazione
Nel rispetto delle norme di sicurezza è vietato:
• in tutti gli ambienti: fumare
Nelle camere introdurre persone esterne senza autorizzazione;
tenere depositi di sostanze infiammabili;
usare fornelli, stufe,bollitori, ferri da stiro.

