Regolamento per gli ospiti del Soggiorno Don Bosco di Cesenatico
Premessa
Il nostro soggiorno è strutturato ed organizzato per accogliere ragazzi e ragazze delle nostre scuole e
oratori. Perciò è improntato allo stile educativo e di famiglia tipico della spiritualità salesiana e cristiana.
Chiediamo a tutti gli ospiti il rispetto di questa impostazione.
Di seguito, si riportano alcune indicazioni che regolano la convivenza serena nel nostro ambiente e per le
quali chiediamo la piena adesione e rispetto.
Inizio dell’accoglienza (Check-in) dalle 11:30 alle 19 del giorno di arrivo.
Fine dell’accoglienza (Check-out) entro le 9:30 del giorno di partenza.
Data la tipologia della nostra utenza, non si ospitano animali, benché di piccola taglia.
Non vengono rimborsati i pasti non usufruiti durante il soggiorno, ad eccezione di quello del
giorno di arrivo, se notificato entro la sera prima del check-in.
In caso di assenza ad un pasto, chiediamo la cortesia di comunicarlo alla direzione, per motivi
organizzativi della cucina.
La disponibilità della spiaggia e degli ambienti del Soggiorno don Bosco inizia dopo il check-in e
termina con l’orario di check-out. Eventuali altre necessità saranno da concordare con la direzione
del soggiorno e contabilizzate a parte.
I posti in spiaggia sono riservati unicamente agli ospiti del Soggiorno.
Per quanto possibile il rientro in stanza dalla spiaggia avvenga dalla scala antincendio “lato parco”.
L’accesso alla Spiaggia direttamente dalla struttura è possibile solo negli orari di apertura della
stessa; negli altri orari, occorre accedervi dall’esterno del soggiorno.
Per tutte le altre disposizioni circa la spiaggia ci si attiene alle normative regionali e comunali
consultabili e disponibili all’ingresso.
Gli ambienti della struttura possono essere usufruiti solo dagli ospiti. Pertanto, non è consentito
invitare persone estranee al soggiorno senza l’autorizzazione della direzione.
Negli orari 14:30-15:30 e dopo le 22:30 si richiede agli ospiti di osservare un comportamento di
rispetto del riposo e della serenità degli altri ospiti.
Il Soggiorno è aperto dalle ore 06:00 alle ore 24:00. Eventuali ed eccezionali altre necessità
saranno da concordare con la direzione.
Le porte della scala antincendio “lato Agip” devono essere tenute sempre chiuse per la vostra
sicurezza, quelle della scala “lato parco” vengono chiuse alle ore 21:30.
Il parcheggio all’interno della struttura è ad uso esclusivo degli ospiti del Soggiorno don Bosco ed è
disponibile fino ad esaurimento posti. Comunque, la direzione non risponde di eventuali danni a
mezzi o persone in riferimento al parcheggio interno.
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