
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI SOGGIORNO  GRAN PINO   

 
Art.1 - Per poter alloggiare nei nostri centri i soci devono essere in possesso di una tessera nominativa in 

regola col pagamento del bollino annuale. Il costo della tessera Gran Pino  è: 

• adulti 15,00 € 

• giovani 8,50€ 

• bambini 3,00€ 

Nel prezzo della tessera sono compresi almeno un giornalino informativo e i depliants annuali cartacei o via 

internet. 

 

Art.2 - Le riservazioni delle camere  si intendono da sabato ore 12,00 alle ore 10,00 del sabato successivo 

(salvo diversi accordi personali). 

 

Art.3 - L’acconto del 30% del valore globale della locazione deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla 

data di riservazione. Dopo di chè la riservazione verrà considerata nulla. 

 

Art.4 - Gli acconti versati potranno essere restituiti come segue:  

1. comunicazione del socio un mese prima: restituzione -10% 

2. comunicazione del socio 15 giorni prima: restituzione -50% 

3. comunicazione del socio 3-14 giorni prima: restituzione -80% 

4. La caparra sarà trattenuta interamente nei casi non contemplati 

Non sono qui considerati i casi di forza maggiore, corredati da documenti attestanti malattia o sinistro. 

 

Art.5 –Nel rispetto dello spirito degli amici della natura fogli, mozziconi di sigarette devono essere gettati 

negli appositi contenitori; il parco deve essere pulito;  in oltre non lasciate  tazze bottiglie sparse sui tavoli o 

altrove. 

 

Art.6 - Uno stato dei luoghi verrà effettuato ad ogni arrivo e ad ogni partenza. 

 

Art.7 - La pulizia della camera è a carico del socio 

 

Art 8 – Tutti i soci alloggiati al Gran Pino in tenda o in camera devono rispettare i turni di pulizia affissi 

nella propria camera o presso gli uffici. 

 

Art.9 -  Il lavaggio del coperto e’ a carico di ogni singolo socio. 

 

Art 10. - .Avete a disposizione una piccola cucina: nel rispetto di tutti deve essere tenuta pulita ed in ordine.  

 

Art.10 - E’ fatto divieto di fumare all’interno delle camere e di tutta la casa. 

 

Art.11 - Il socio è pregato di prendere cura degli arredi, dell’immobile e del giardino. 

 

Art.12-- Lenzuola e asciugamani non sono compresi nel prezzo. Potranno essere affittati ai soci: 

• lenzuola:     2,00 € 

• lenzuolo matrimoniale 4,00€   

• asciugamani:   1,00 € (l’uno) 

Art. 13 – Si ricorda a tutti i soci che il saldo del soggiorno deve essere effettuato il venerdi precedente alla 

partenza. 

 

Art 14. – Dopo le ore 23 evitate rumori molesti, potete utilizzare lo spazio “I Pioppi” 

 

Art 15. – Depositate i rifiuti nei recipienti predisposti.  

 

Art. 16. – Non si ammette alcun tipo di animale domestico in camera. In via del tutto eccezionale, 

accettiamo fio a 2 animali per settimana. 

Art 17. –  Al vostro arrivo sarà richiesta una cauzione di 20,00 € che vi sarà restituita alla vostra partenza, 

dopo il controllo della vostra camera. 

 


