OSTELLO DON BOSCO ALASSIO
Soggiorno al mare Don Bosco
Via San Giovanni Bosco 12
17021 Alassio - SV (tel 0182-640309)

Regolamento per soggiorno gruppi
L’ostello don Bosco di Alassio è una casa religiosa che accoglie gruppi di giovani. Al fine di avere
un soggiorno sereno occorre conformarsi alle seguenti condizioni:
I ragazzi non devono superare l’età di sedici anni di età (eccetto per i gruppi sportivi o con
particolari accordi) e siano accuratamente e costantemente assistiti da accompagnatori
responsabili adulti, ai quali non possiamo consentire di portare con sé la famiglia.
Gruppi di animatori sono accolti soltanto col loro sacerdote o salesiano.
Con difficoltà accettiamo gruppi per il solo week-end; eccezionalmente, per una sola
giornata al mare, a € 5,00 cad.
Nella struttura sono presenti sia camerette che camerate secondo lo schema allegato al
presente regolamento.
Oltre alla biancheria personale, ognuno deve venire provvisto di biancheria da camera
(lenzuola, federa, asciugamani). Essa può essere fornita, previa richiesta, ad un costo di
10,00 € a persona (solo lenzuola e federa 6,00 € a persona).
A disposizione dei gruppi vi sono: campi da gioco, ampi porticati, sale giochi, aule di riunione, sala
audiovisivi, auditorium, cappella, chiesa. Il cortile superiore (o ‘delle bandiere’), in erba sintetica,
può essere utilizzato sino alle 22:30; dopo, ne viene interdetto l’utilizzo. Per l’utilizzo di detti
ambienti è necessario indicare all’atto della prenotazione le necessità.
La palestra ha un costo di 15,00 € l’ora.
I pullman non possono entrare nel piazzale ma devono scaricare e caricare nella vicina
piazza S. Ambrogio, tranne particolari accordi.
Il parcheggio interno costa 10,00 € al giorno per ogni automezzo.
Tutta l’organizzazione della giornata, fatto salvo l’orario dei pasti, è affidata alla cura di chi
dirige il gruppo, come pure le attività di svago, di intrattenimento, di sport: si richiede in
ogni ambiente un comportamento educato, rispettoso delle cose e delle persone ed un
linguaggio corretto. Non è consentito aggirarsi per l’Ostello in costume ed ancor meno a
torso nudo. L’ora di rientro serale è normalmente fissato per le 23:30, all’accompagnatore
viene data comunque la chiave per l’accesso alle camere, con l’impegno di garantire la
tranquillità degli altri ospiti.
Le stanze sono dotate di aria condizionata che viene regolata secondo i seguenti orari
12:30-15:30; 18:30-23:00. Orario invernale (riscaldamento) 06:00-8:30; 21:00-23:30.
La Direzione dell’Istituto sarà lieta di collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, se
richiesta, in attività di formazione per i ragazzi.
Non è prevista l’autogestione. Il trattamento di pensione completa comprende oltre al
pernottamento la mensa a SELF–SERVICE e secondo turni,: colazione (8.15), pranzo
(12.30), merenda (data durante il pranzo, da portarsi in spiaggia o da gestire a piacere) e
cena (19.30). E’ possibile usufruire anche del servizio di mezza pensione (pernottamento,
un pasto e colazione) o solo pernottamento. Gli orari della mensa non sono flessibili.
Parenti in visita possono usufruire della mensa con accordo a parte per 10,00 €.
L’auditorium, previa specifica richiesta, viene concesso al costo di € 25,00 per ogni ora di
utilizzo.
Nella retta, per i gruppi, è compresa la spiaggia riservata (bagni “DON BOSCO”), con
cabine (una ogni 10), alcune sdraio ed ombrelloni, docce, servizi. La spiaggia è aperta dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
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Vengono assicurati due bagni di 45 minuti circa ciascuno, uno al mattino a partire dalle
10.00, uno nel pomeriggio a partire dalle 15.30, sotto la responsabilità del bagnino di
salvataggio, alle cui direttive è necessario uniformarsi.
Nel giorno di cambio. il gruppo che parte lascerà le camere libere alle 9 depositando le
valige in luogo apposito, avrà regolare accesso alla spiaggia e alla mensa e, dopo il pranzo,
dovrà partire. Il gruppo che arriva, salvo diverso accordo, porterà il pranzo al sacco da
consumarsi in sala giochi o in spiaggia, potrà accedere alle camere solo dopo le 16 e alla
spiaggia dal mattino, ma usufruendo dei servizi di cabina solo dalle 14.30.
Le tariffe variano secondo il seguente prospetto:

camerate

Gruppi minori di
50 ragazzi
Gruppi superiori
a 50 ragazzi
Gruppi materne

Adulti
camerette con
bagno e aria
condizionata

bambini fino a
11 anni
bambini fino a 6
anni
bambini fino a 2
anni

Adulti
camerette con
bagno al piano

bambini fino a
11 anni
bambini fino a 6
anni
bambini fino a 2
anni

Pensione
completa

Mezza pensione

Pernottamento
e colazione

33.00 €

28.00 €

24.00 €

30.00 €

25.00 €

21.00 €

25.00 €

-

-

Pensione
completa

Mezza pensione

Pernottamento
e colazione

40,00 €

35,00 €

31,00 €

33,00 €

28,00 €

24,00 €

25,00 €

20,00 €

16,00 €

gratis

gratis

gratis

Pensione
completa

Mezza pensione

Pernottamento
e colazione

33,00 €

28,00 €

24,00 €

28,00 €

24,00 €

20,00 €

22,00 €

18,00 €

14,00 €

gratis

gratis

gratis
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Tutte le tariffe sono comprensive di IVA. Viene rilasciata ricevuta fiscale o fattura.
La prenotazione deve avvenire tramite mail con accettazione del presente regolamento.
Il mancato rispetto del presente regolamento, con particolare riguardo all’educazione ed al rispetto
del silenzio nelle ore notturne, può comportare l’allontanamento del gruppo prima della prevista
fine del soggiorno.
Qualche giorno prima dell’arrivo è richiesta una comunicazione indicante il numero dei
partecipanti, l’allegato A compilato, l’orario previsto di arrivo (specificare se si arriva con bus
privato).
All’arrivo, va rilasciata una cauzione di 10,00 € a persona per eventuali danni; il responsabile
ritirerà l’autorizzazione per la spiaggia, da presentare al bagnino, le chiavi, concorderà le modalità
di pagamento e consegnerà la lista nominativa dei componenti il gruppo con nome, cognome, data e
luogo di nascita.

il Direttore
don Luigi Bruno

l’Economo
geom. Giuseppe Morello

l’Amministratore
Ing. Molinari Michele
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CAMERETTE:
1 camera ad 1 posto (letto singolo non a castello, aria condizionata e bagno in camera) III piano
3 camere a 2 posti (letti singoli non a castello, aria condizionata e bagno in camera) III piano
3 camere a 3 posti (letti singoli non a castello, aria condizionata e bagno in camera) III piano
2 camere a 4 posti (letti singoli non a castello, aria condizionata e bagno in camera) III piano
3 camere a 5 posti (letti singoli non a castello, aria condizionata e bagno in camera) III piano
1 camera ad 1 posto (letti singoli non a castello, aria condizionata e bagno in camera) II piano
1 camera a 2 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) II piano
2 camere a 3 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) II piano
2 camere a 4 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano
1 camera a 3 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano
1 camera a 2 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano
1 camera a 1 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano

CAMERATE:
1 camerata a 12 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) I piano
1 camerata a 15 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) I piano
1 camerata a 16 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) I piano
1 camerata a 17 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) I piano
3 camerata a 16 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) II piano
2 camerata a 14 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) II piano
1 camerata a 12 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) II piano
1 camerata a 11 posti (letti a castello, aria condizionata e bagno in camera) II piano
2 camerate a 7 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano
2 camerate a 12 posti (letti singoli non a castello e bagno al piano) III piano
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Indirizzo di residenza (via, n° civico, città)

n° documento di
riconoscimento

ALLEGATO A
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Cognome e nome

Soggiorno al mare Don Bosco
Via San Giovanni Bosco 12
17021 Alassio - SV (tel 0182-640309)
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