MODULO DI PRENOTAZIONE
FORESTERIA DELLA CERTOSA DI
MONTEBENEDETTO
Revisione 2 - Data 28.03.2018
La presente scheda deve essere compilata, sottoscritta e inviata alla sede dell’Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie di Bussoleno (TO) a mezzo e-mail a
parco.orsiera@ruparpiemonte.it
ATTENZIONE: LA PRENOTAZIONE PER ESSERE VALIDA DEVE ESSERE CONFERMATA DA PARTE DELL’ENTE
Cognome e Nome _________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
C.A.P.___________________ Città ___________________________________________
Nazione ________________________ Cellulare _________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Richiedo la prenotazione di:
□

posti letto:
n°________ posti
(€15,00 per persona per notte)
oppure
uso esclusivo camera:
□ ___(max 1) camera 5 posti (€ 75 per notte)
□ ___(max 3) camere 6 posti (€ 90 per notte)
oppure
□ uso esclusivo intera foresteria
(€ 345 per notte)

Data di arrivo (IN) ____________________
Data di partenza (OUT) ________________
N. notti: ____________________________
Orario di arrivo previsto _______________

capienza massima foresteria n. 23 persone

□ uso cucina-soggiorno della foresteria
(€ 50,00)

Data utilizzo ________________________
Utilizzo richiesto:
dalle ore___________________________
alle ore ____________________________

capienza massima foresteria n. 23 persone

N. persone: ________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
□ In contanti direttamente presso la struttura;
□ A mezzo bonifico bancario dell’intera somma, in un’unica soluzione (è necessario inviare
copia della ricevuta di pagamento a parco.orsiera@ruparpiemonte.it):
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
IBAN IT03Y0200830180000002168078 - UNCREDIT BANCA agenzia Bussoleno.
Il gestore provvederà a emettere regolare documento fiscale per l’intero ammontare del
soggiorno.
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AVVERTENZE PARTICOLARI
La prenotazione si riferisce solo ed esclusivamente ai locali dell’edificio denominato
Foresteria della Certosa di Montebenedetto.
La prenotazione non dà luogo in nessun caso all’utilizzo dell’edificio denominato Chiesa
della Certosa di Montebenedetto, il cui uso è prerogativa dell’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie.
Non è consentito occupare gli spazi aperti del complesso con arredi asportati dalla
foresteria. Non è consentita l’accensione di fuochi e/o l’uso di attrezzature per cucinare
all’aperto.
La prenotazione avviene per posti letto e viene accettata seguendo il criterio del pieno
utilizzo delle camere e della struttura. E’ possibile richiedere l’uso esclusivo delle camere
pagandone la piena occupazione.
La tariffa di pernottamento comprende l’utilizzo del locale cucina-soggiorno dall’ora di
arrivo sino alle ore 11,00 del giorno seguente l’ultimo pernottamento.
E’ possibile prenotare solamente il locale cucina-soggiorno per lo svolgimento di eventi,
pranzi, merende, cene conviviali pagando la relativa tariffa.
La tariffa per l’utilizzo del locale cucina-soggiorno è comunque dovuta per intero:


per l’utilizzo oltre le ore 11,00 del giorno seguente l’ultimo pernottamento;



per l’utilizzo da parte persone che non hanno pernottato/non pernotteranno.

Io sottoscritto:
 Chiedo all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie di effettuare la
prenotazione sopra indicata;
 Dichiaro di conoscere il regolamento per la fruizione della Foresteria presso la
Certosa di Montebenedetto, mi impegno a rispettarlo e farlo rispettare dai
componenti del mio gruppo e mi considero interlocutore e responsabile nei rapporti
con l’Ente Parco;
 Dichiaro di aver letto e accettare, senza condizioni o riserve, tutte le avvertenze
particolari sopra indicate;
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del al D.Lgs. 196/2003.
Data _________________
Firma ______________________________________
Per Accettazione (a cura dell’Ente Parco)
__________________________________
Le informazioni personali che vengono richieste sono trattate secondo il D.L.gs. 196/2003 e sono necessarie alla
struttura per sola gestione della richiesta di prenotazione. Tutti i dati personali vengono trattati in maniera
strettamente confidenziale.
Allegato: Regolamento
Montebenedetto

per

la

fruizione

della

Foresteria

presso

la

Certosa

di
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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA FORESTERIA PRESSO
LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
La foresteria di proprietà della Regione Piemonte ed assegnata in gestione all’Ente di gestione
delle aree protette della Alpi Cozie, sita presso il complesso monumentale della Certosa di
Montebenedetto nel Comune di Villar Focchiardo, è denominata "Foresteria della Certosa di
Montebenedetto";
La foresteria non è custodita in forma continuativa, è aperta nel periodo estivo dal 1° giugno al 31
ottobre ed ha una capacità di 23 posti letto per cui la capienza massima è di 23 persone.
La foresteria è destinata all’accoglienza di soggetti singoli o di gruppi autogestiti, previa
prenotazione presso l’Ente Parco, secondo le modalità da esso definite.
Le chiavi vengono consegnate ai singoli soggetti che vogliono usufruire della struttura ovvero alla
persona individuata quale responsabile di ciascun gruppo alle seguenti condizioni:
- accettazione e sottoscrizione di tutte le norme di questo regolamento,
- pagamento di una tariffa di € 15,00 per persona al giorno, con rilascio di relativa ricevuta;
- si considerano giorni di permanenza quelli di pernottamento dalla data di arrivo a quella di
partenza,
- consegna di un documento di identità valido dei singoli fruitori o del responsabile di ciascun
gruppo ospitato, che verrà registrato.
L’accesso alla foresteria verrà consentito nel periodo di apertura della struttura purché:
- non sopravvengano esigenze di utilizzo diretto da parte dell'Ente e del proprio personale
(sorveglianza, ricerca scientifica , attività didattiche, ecc.),
- i locali risultino inagibili per sopravvenuti imprevisti e si rendano necessari interventi di
manutenzione urgenti ed indifferibili.
Le chiavi della struttura possono essere ritirate e restituite presso il complesso della Certosa di
Montebenedetto, rivolgendosi al margaro monticante in loco.
Le prenotazioni avvengono esclusivamente presso l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie – sede di Bussoleno tel. 0122.47064 mail parco.orsiera@ruparpiemonte.it. La prenotazione
si intende accettata solo dopo il ricevimento di espressa conferma. Nel caso di richieste che
oltrepassino il numero di posti letto sarà concesso l'uso della foresteria alle persone prenotatesi per
prime. Le chiavi vengono consegnate al momento dell’arrivo. Deve inoltre essere regolato il
pagamento. Solo la consegna delle chiavi dà diritto all'uso della foresteria ed unicamente per il
numero di persone ed i periodi autorizzati; ogni altro uso verrà considerato in violazione alle norme
sul domicilio di cui agli artt. 614 e 615 C.P.
I fruitori della foresteria si impegnano a:
- utilizzare il gas per la cucina e per il riscaldamento solo per il quantitativo strettamente
necessario,
- chiudere la valvola interna del gas dopo l'utilizzo
- non accendere fiammiferi o qualsiasi altra fiamma in modo improprio
- prestare la massima attenzione all'utilizzo dei fornelli della cucina
- non fumare all'interno della struttura
- riportare a valle ogni rifiuto personale
- mantenere puliti ed in ordine i locali e gli arredi
- lasciare pulite le pentole
- non asportare alcunché
- non incidere o rovinare letti, mobili e pareti
- piegare le coperte dopo l'uso
- non cedere ad estranei le chiavi ed a non estrarne copia
- non accedere al locale della centrale termica e non manomettere o modificare alcuna
apparecchiatura
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- rispettare le norme di utilizzo dei termostati riportate nei manuali di istruzione presenti in
ciascun locale
- utilizzare il sacco lenzuolo personale o dotarsi di lenzuola monouso
- segnalare al ritorno ogni mancanza (esaurimento dell'acqua, del gas o di altro eventuale
materiale di consumo) o danneggiamento rinvenuto.
Il gestore definirà gli orari di ricevimento degli ospiti e di consegna delle chiavi in loco. Tali
specificazioni verranno rese note, oltre che con apposito avviso affisso all’ingresso della foresteria,
anche sul sito del Parco.
I locali devono comunque essere lasciati liberi entro le ore 11,00 del giorno seguente il
pernottamento.
Né il Parco né il gestore rispondono degli oggetti lasciati incustoditi nella foresteria.
La prenotazione e l’utilizzo delle foresteria non autorizzano a parcheggiare mezzi motorizzati nei
pressi della complesso certosino, né a percorrere la strada che dal parcheggio (bacheca del Parco
– sbarra bianca) conduce alla foresteria. Può essere consentito, previa espressa comunicazione
all’Ente Parco, il transito di uno/due automezzi per gruppo prenotato unicamente per operazioni di
carico e scarico di attrezzature o bagagli ingombranti e solo per il tempo strettamente necessario.
L’Ente Parco può rilasciare eventuali deroghe, temporanee e nominative, per soggetti con disabilità
o per altre esigenze particolari, su richiesta degli interessati.
I contravventori alle norme precedenti saranno perseguiti qualora siano stati commessi reati o
illeciti a norma della legislazione vigente. A fronte di eventuali danni rilevati al termine del
soggiorno, verrà richiesto ai titolari della prenotazione adeguato rimborso.
L’accesso alla foresteria non viene consentito ai minori di anni 18 se non accompagnati da
maggiorenni.
Nella foresteria deve essere osservato un comportamento civile in modo da non nuocere alla
tranquillità degli ospiti presenti e non turbare la spiritualità del complesso certosino. In particolare
non sono consentiti schiamazzi dalle ore 22 alle ore 6.
Non è consentito introdurre animali d’affezione al seguito nei locali della foresteria e della chiesa.
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