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REGOLAMENTO 

La direzione del pensionato, nel dare il benvenuto alla gentile ospite, presenta il 

seguente regolamento  che deve essere firmato per approvazione : 

 L’ospite deve presentare copia di un documento d’identità valido. 

 L’ospite deve versare nel momento della consegna delle chiavi una caparra di 

euro 100,00 , di cui euro 75,00 verranno restituite a termine permanenza, mentre 

euro 25,00 trattenute per spese di pulizia e sanificazione camera. 

 L’ospite che lascia la camera a fine anno scolastico e la rioccupa ad inizio delle 

lezioni scolastiche è tenuta a pagare la prenotazione (euro 150,00) dei mesi 

estivi. 

 La retta mensile della camera si paga entro il mese stesso. La quota è stabilita 

dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno. 

 La Direzione, qualora lo ritenga necessario ed urgente, si riserva la facoltà di 

entrare nelle singole camere. La Direzione ha l’obbligo, per motivi di sicurezza,  

ad avere i doppioni di tutte le chiavi delle camere. 

 Dalle ore 22.30 alle ore 8.00 si raccomanda di non disturbare il riposo delle altre 

ospite con rumori molesti di qualunque genere. 

 Si richiede alle gentili ospiti un comportamento civile nel pieno rispetto delle 

regole base di convivenza. 

 Nel rispetto delle norme di sicurezza è vietato fumare nelle singole camere e negli 

spazi interni in comune. 

 Non è consentito l’ingresso di uomini nelle camere. 

 Per il benessere di tutti si prega di usare con discrezione i servizi rispettando 

l’orario concordato tra le ospiti. 

 Per evitare inutili sprechi si prega di usare con discrezione acqua, luce e gas. 

 La Direzione si riserva di prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni 

(colloqui, richiami verbali o scritti, ecc..), fino all’allontanamento dall’Istituto per 

le ospiti che mantengono un comportamento considerato non idoneo alla 

convivenza ed anche in caso di mancato pagamento della retta mensile senza 

motivo valido. 

 

ISTITUTO CABIATI RONZONI 

Seregno, il …………………………….. 

Per accettazione  

……………………………………………………………………………………………… 
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