
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi ................... io sottoscritto ............................................................. nato a ........................................... 

 

il ............................ residente a ...................................................................... PR .........  cap ...................... 

 

via ........................................................................................................................................ n ..................... 

 

tel. .......................... cell. ...................................  e-mail ............................................................................... 

con la sottoscrizione del presente modulo 

PRENOTO n. 1 stanza da n. .................. letti 

per ME e per le seguenti persone: 

 

COGNOME - NOME PARENTELA LUOGO di nascita DATA di nascita 

    

    

    

    

    

    

 

- per il 1° turno dal 23 al 30 luglio 2022  �  

- per il 2° turno    dal 20 al 27 agosto 2022  � 

 

ai SEGUENTI PATTI e CONDIZIONI 

1. ARRIVO E PARTENZA 

Il primo giorno le stanze saranno consegnate a partire dalle ore 17.00, ma sarà possibile parcheggiare 

l’auto negli spazi antistanti la casa anche nelle ore precedenti. 

L’ultimo giorno di permanenza le stanze dovranno essere lasciate libere assolutamente entro le 9.30.  
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2. TESSERA “SOCIO CASA PER FERIE CTG 2022” 

Villa Bertinoro è una Casa per Ferie affiliata al CTG, pertanto ad ogni ospite pagante all’arrivo sarà 

rilasciata la tessera “Socio Casa per ferie CTG 2022” comprensiva di copertura assicurativa.  

 

3. COSTI SOGGIORNO 

La quota a persona per notte di permanenza è così determinata e pattuita: 

a) SOCI dell’AC di Forlì-Bertinoro: 

- adulti e ragazzi a partire dagli 11 anni (° con riferimento al giorno, mese ed anno) 38,00 €   

- bambini dai 6 ai 10 anni (°)             27,00 €  

- bambini dai 2 ai 5 anni (°)               19,00 € 

- fino al compimento dei 2 anni (°)                gratis 

Tessera “Socio Casa per ferie CTG 2022”                compresa nella quota 

b) NON soci dell’AC di Forlì-Bertinoro: 

- adulti e ragazzi a partire dagli 11 anni (°) 42,00 €   

- bambini dai 6 ai 10 anni (°)    29,00 €  

- bambini dai 2 ai 5 anni (°)      21,00 € 

- fino al compimento dei 2 anni (°)    gratis 

Tessera “Socio Casa per ferie CTG 2022”     compresa nella quota 

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7, il turno si paga per intero, anche se per una qualsiasi 

ragione si è costretti a posticipare l’arrivo oppure ad anticipare la partenza. 

 

4. SERVIZI COMPRESI ED EXTRA 

I costi così come determinati al precedente punto 3 comprendono: 

a) il trattamento a pensione completa (colazione, pranzo e cena). 

Gli orari dei pasti saranno comunicati il primo giorno, per quanto possibile previo accordo fra il 

direttore di Villa Bertinoro ed il responsabile del gruppo ospite. 

Il menù è fisso. Dopo la cena sarà esposto nell’atrio quello del giorno successivo. Comunicandolo 

entro la colazione (e non oltre) sarà possibile avere pasta in bianco ed il secondo indicato come 

alternativa nel menù (piatto freddo oppure fettina).  

Il VINO e le ALTRE BEVANDE diverse dall’acqua naturale si pagano a parte. 

Se si desidera rimanere fuori per il pranzo, si può avere il cestino, che normalmente deve essere 

richiesto entro le 21.00 della sera precedente. Il cestino da viaggio sarà consegnato anche in 

sostituzione del pranzo dell’ultimo giorno; 

b) ad inizio turno, prima dell’arrivo degli ospiti, la completa pulizia e, se richiesta dalle norme e 

disposizioni all’epoca vigenti, la sanificazione della struttura, in particolare delle camere da letto, dei 

bagni privati e degli spazi comuni (refettorio, bagni, sala tv, vano scala e ascensore ecc.). 

 

5. SERVIZI ESCLUSI - COLLABORAZIONI 

Villa Bertinoro non offre i seguenti servizi, che restano direttamente a carico degli ospiti: 

- la biancheria da camera, ovvero lenzuola, federe ed asciugamani; le coperte, invece, sono a 

disposizione in ogni stanza; 

- il servizio a tavola: gli ospiti si occuperanno direttamente di apparecchiare, sporzionare i cibi, 

sparecchiare e pulire la sala da pranzo;  

- la pulizia delle stanze, dei bagni privati e degli spazi comuni durante ed al termine del turno. 

Inoltre, a Villa Bertinoro: 

- non si effettua servizio notturno ed alle 24.00 la casa chiude; 

- non si possono prendere in custodia oggetti preziosi e/o denaro, né si risponde per oggetti, preziosi, 

effetti personali e quant’altro lasciato incustodito nelle camere o in altri locali della casa. 
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6. ACCETTAZIONE E CAPARRA 

Entro tre giorni dal ricevimento della presente il responsabile per le prenotazioni del CTG – Gruppo 

Marmolada, direttamente o tramite la Segreteria diocesana dell’AC di Forlì-Bertinoro, comunicherà via 

mail o telefonicamente ai recapiti sopra indicati la disponibilità o meno della/e camera/e richiesta/e, 

specificando in caso affermativo termini e modalità per il versamento della caparra, il cui importo fin da 

ora è concordato in: 

- €   75,00 per ciascuna camera singola 

- € 150,00 per ciascuna di tutte le altre tipologie di camere. 

All'atto ed alla data del ricevimento di detta caparra, la prenotazione si riterrà perfezionata a Forlì ad 

ogni effetto di legge. Viceversa, in caso di mancato o ritardato pagamento, il CTG - Gruppo Marmolada si 

riterrà libero di assegnare ad altri la/le camera/e di cui alla presente prenotazione e/o a modificare le 

condizioni del soggiorno qui riportate ai precedenti punti 1-2-3-4-5. 

 

7. RISOLUZIONE CONSENSUALE 

Premesso che il 31 marzo c.a. è cessato lo stato di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da 

Covid-19, pienamente consapevole dei rischi connessi ad un’eventuale recrudescenza della pandemia e 

dell'oggettiva impossibilità ad oggi di poter prevedere con certezza l'evoluzione dell’attuale quadro 

normativo volto al contenimento della diffusione del contagio tutt’ora in corso, prendo atto e fin da ora 

esplicitamente accetto quanto segue: 

a) il presente contratto, ove concluso e perfezionato nei termini e con le modalità specificate al 

precedente punto 6, si riterrà risolto consensualmente e di diritto solo ed esclusivamente qualora per 

espressa disposizione di legge, o di altra norma avente forza di legge, dovesse essere di fatto 

impedita l'apertura di Villa Bertinoro o in essa l'attività di soggiorno con pernottamento e/o agli ospiti  

fosse reso impossibile raggiungere Fontanazzo. 

Al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente paragrafo, il CTG - Gruppo Marmolada restituirà al 

sottoscritto la somma, senza interessi, versata a titolo di caparra confirmatoria ai sensi della 

precedente clausola n. 6 e null'altro da una parte sarà dovuto all'altra, a nessun titolo, per espressa 

rinuncia ad ogni ulteriore e diversa richiesta ed azione; RINUNCIA che personalmente esprimo e 

formalizzo con la sottoscrizione e l'esplicita doppia approvazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. 

delle clausole n. 4, 5, 6 e 7, della presente prenotazione, e che da parte sua il CTG - Gruppo 

Marmolada formalizzerà all’atto della conferma della disponibilità della/e stanza/e da me richiesta/e. 

Ogni altra e diversa ipotesi di richiesta di risoluzione, da entrambe le parti, sarà regolata secondo le 

norme vigenti in materia, alle quali esplicitamente si rimanda; 

b) come nelle precedenti estati 2020 e 2021, il soggiorno a Villa Bertinoro sarà regolamentato in 

ottemperanza alle norme ed alle disposizioni, nazionali e locali, derivanti anche da regolamenti e 

protocolli, all’epoca formalmente vigenti e vincolanti per l’attività di una Casa per Ferie. Pertanto, mi 

impegno fin da ora ad accettare l’emanando “Regolamento per il soggiorno a Villa Bertinoro 

nell’estate 2022”, a farlo conoscere e rispettare a coloro per i quali con la presente prenoto il 

soggiorno a Villa Bertinoro, consapevole che la mancata accettazione di una o più clausole di detto 

Regolamento non costituirà motivo di risoluzione consensuale ai sensi e con gli effetti di cui al 

precedente paragrafo a) della presente clausola n. 7. 

L.C.S. 

 

FIRMA LEGGIBILE _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  
 

Per esplicita approvazione ed accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. di tutte le suestese clausole 

da n. 1 a n. 8. 

 

FIRMA LEGGIBILE _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  


