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CASA PER FERIE “LE SALETTE” 
Via madonna della Salette 20 
10146 TORINO 

REGOLAMENTO DELLA CASA 
 
 

1. SISTEMAZIONE  Gli ospiti sono sistemati in camera singola completamente arredata, lavandino e citofono, 
biancheria da letto e asciugamani (portare accappatoio e telo doccia)  é solo per gli ospiti di passaggio e per 
chi lo richiede a pagamento. Il servizio di pulizia settimanale è a richiesta a pagamento, e la camera deve 
essere libera e il pavimento scombero. 
 
ALTRE DISPONIBILITA':  sala tv, sala giochi, distributore di bevande calde e fredde, campo 
sportivo,parco,parcheggio interno a pagamento e cappella.   
 

2. ORARIO  la casa è aperta dalle 7,30 alle 23,30. Per altri orari accordarsi con la direzione. 
 

3. CAUZIONE E QUOTA MENSILE  Si versa una somma pari ad una mensilità di 336,54 + IVA come retta di 
anticipo. La mensilità anticipata verrà restituita l'ultimo mese di permanenza se non vengono riscontrati danni 
alla stanza , mobili e suppellettili (macchie, chiodi, adesivi, manomissioni etc etc....).La quota mensile si versa 
entro il 5 del mese corrrente. Per eventuali difficoltà passare sempre in direzione per accordi , onde evitare la 
dimissione automatica dopo il ventesimo giorno. 

 
4. NORME DI SICUREZZA Comportano: divieto assoluto nelle stanze di riproduttori di calore a gas o 

elettrici.La direzione a il diritto-dovere di ispezionare anche in assenza dell'occupante: la mancata osservanza 
comporta multe e la sospensione della licenza di esercizio.Per gli inadiempienti : dimissioni immediate. 

 
DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE: consentito solo nel parco a sei metri dalla porta d'ingresso. 

 
5. SCALA ESTERNA DI SICUREZZA.  va usata solo in caso di pericolo. 

 
6. BENI PERSONALI NELLE STANZE. Va evitato l'eccessivo accumulo, sopratutto di materiale 

infiammabile. E' dovere di ognuno segnalare subito qualsiasi anomalia agli impianti (elettrico e, 
idraulico...........) e servizi. 

 
7. RIFIUTI. Il cestino gettacarte deve servire allo scopo. Bottiglie,lattine,cartoni,materiali non cartacei,residui di 

cibi ecc..., siano portati fuori negli appositi cassonetti ogni mancanza è causa di multe che verranno 
pagate da tutti gli ospiti. Massimo impegno nella PULIZIA della TAZZA WC. 

 
8. APPARECCHIATURE CONSENTITE: frigo,televisore,computer,asciugacapelli. Il relativo possesso 

(eccetto il phon), va seganlato alla Direzione per un rimborso forfettario dell'energia consumata( 4 euro 
mensili). 

 
9. AUTOVETTURA:Si può usuffruire del parcheggio interno prendendo gli opportuni accordi.(costo di 12 

euro mensili) 
 

10. DANNI E FURTI: La direzione declina ogni responsabilità nei confronti degli ospiti. 
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11. CONTEGNO IN CASA . EDUCATO E RESPONSABILE. Si è ospiti di un ISTITUTO MISSIONARIO 
CATTOLICO con le sue esigenze di immagine e di rispetto (moralità, linguaggio, 
educazione,atteggiamanti, ecc....). In particolare, a pianterreno, seminterrato e parco non si ci presenti mai 
in abbigliamento ridotto o sciatto (pigiama, pantaloncino da mare, canottiera, ciabatte........)in quanto in questi 
settori si svolgono attività di accoglienza, religiose e culturali dell'Istituto. Anche nella ZONA NOTTE SI 
EVITINO SCIATTERIE. 

 
12. RUMORI E CHIASSO  Va sempre evitato, sopratutto nei piani delle stanze, per permettere a tutti lo studio 

ed il riposo. IL SILENZIO TOTALE di parole,azioni,radio TV deve essere assoluto dalle 22,30 alle 7,30 e 
anche dalle 14 alle ore 15,30. Inoltre negli stessi orari è proibito le  visite alle camere altrui.  

 
13. VISITE DI ESTERNI.  I visitatori non possono salire nelle stanze: vengono ricevuti al piano terreno, 

parlatoio, sala di socializzazione e parco. 
 

14. DIVIETO ASSOLUTO DI INTRODURRE ESTRANEI nella proprietà e in casa , soprattutto in assenza di 
portineria: suonare sempre il campanello e presentare la persona; contravvenendo si è possibili di 
denuncia(leggi anti terrorismo) e di immediata dimissione. 

 
15. RISOLUZIONE/ DISDETTA e' insidacabile giudizio della Direzione, il presente contratto potrà essere 

unilateralmente reciso in qualsiasi momento con relativo allontanamento dell'ospite che non si attiene al 
presente REGOLAMENTO o che crea difficoltà all'Istituto ospitante, agli altri ospiti, ai frequentatori 
della casa e al buon nome del Pensionato con i  SUOI COMPORTAMENTI ANCHE ESTERNI.  La 
risoluzione contrattuale da parte della direzione avverrà con comunicazione di preavviso al destinatario nelle 
forme di legge almeno tre giorni prima dell'allontanamento,si ha la risoluzione del contratto anche per chi 
non paga la retta mensile entro e non oltre il 5 del mese corrente. 

Per gli ospiti che intendono dare regolarmente disdetta la devono dare entro 30 - 60 giorni prima in modo di dare 
possibilità alla Direzione di scalare la retta di anticipo. 
 
 
NOTA ECONOMICA 
 
La quota mensile  viene applicata soltanto a chi rimane OLTRE 60 giorni ed è di 336,54 euro + IVA. 
Per soggiorni inferiori ai 60 giorni si applica la quota di 30 euro giornaliere.  
A pagamento si può richiedere: 
Il servizio di pulizia della stanza al costo di 4 euro. 
Il cambio lenzuola al costo di 4 euro. 
L'uso della lavatrice al costo di 3,50 euro. 
 
 
Firma per accettazione__________________________  
 
PER SPECIFICA ACCETTAZIONE DEI NN° 4.6.8.13.14.15 
 
Firma per accettazione___________________________ 
 
TORINO,__________________ 
 
 


