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Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato (BS) 
Casa per ferie "Pino Silvestre" Temù (BS), Via Adamello n. 25 

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO 
La  casa  per  ferie  “Pino  Silvestre”  di  Temù  (BS),  Via  Adamello  n.  25,  prevede 
esclusivamente soggiorni in autogestione ai sensi delle leggi in materia e per un massimo di 
70 persone.  
E'  vietato  soggiornare  nella  casa  in  un  numero  di  persone  superiore  a  quello  massimo 
consentito. 
La  struttura  non  ha  personale  dipendente  adibito  a  servizi  tipicamente  ricettivi  per  cui 
saranno gli ospiti ad organizzare la loro permanenza nel modo migliore, nel rispetto del 
regolamento della struttura e delle principali norme di buona educazione. 
L’autogestione prevede il solo uso delle strutture e delle attrezzature con esclusione della 
biancheria da letto e da bagno che dovrà essere portata personalmente dai gruppi.  
Gli ospiti che utilizzano il sacco a pelo dovranno, in ogni caso, portare con sé il lenzuolo 
coprimaterasso e la federa. 
Essendo  la  casa  autogestita  è  obbligatorio  fare  le  pulizie  generali  al  termine  della 
permanenza.  
Nel periodo estivo e nel periodo invernale la quota di prenotazione è prevista a persona e 
comprende anche i consumi di acqua, gas, luce e teleriscaldamento. 

PRENOTAZIONE – COSTO E CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 
La prenotazione della casa è possibile fino ad un massimo di 70 persone con costo minimo 
giornaliero pari  a 50 persone e questo anche se la prenotazione avviene per un numero 
inferiore a 50 persone.  
Il periodo minimo di prenotazione è di una settimana. 
Le  eventuali  richieste  di  prenotazione  della  casa  per  periodi  inferiori  ad  una  settimana 
saranno valutate caso per caso.  
La prenotazione si considera confermata con il pagamento dell’acconto richiesto e pari al 
25% del costo minimo complessivo del soggiorno. 
L’acconto dovrà essere versato mediante bonifico bancario entro 20 (venti) giorni dall’invio 
del modulo di prenotazione.  
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine del soggiorno. 
L’intestazione per il bonifico:  
Casa  per  Ferie  Pino  Silvestre:  IBAN:  IT68K0869255320014000141205:  Causale: 
(Specificare gruppo e capogruppo / responsabile gruppo – acconto e/o saldo casa per ferie 
"Pino Silvestre" di Temù (BS) e periodo di riferimento).  
La richiesta di disponibilità della casa va effettuata utilizzando il form sul sito parrocchiale 
oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: casapinosilvestre@gmail.com; 
successivamente,  alla  conferma della  disponibilità  per  il  periodo richiesto,  dovrà  essere 
confermata la prenotazione inviando una e- mail all’indirizzo sopra specificato, l’apposito 
modulo  di  prenotazione  compilato  in  tutte  le  sue  parti  e  firmato  dal  capogruppo o  dal 
responsabile del gruppo. 
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L’elenco dei componenti deve essere trasmesso tramite il modulo excel scaricabile dal 
sito debitamente compilato in formato digitale e salvato (in formato excel, NO PDF!). 
Tale  file  deve  essere  inviato  almeno  tre  giorni  prima  dell’inizio  del  soggiorno 
all’indirizzo casapinosilvestre@gmail.com  
L’elenco  dei  componenti  del  gruppo  sarà  trasmesso/notificato  anche  alla  Autorità 
competente e sarà trattenuto in copia dalla Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato 
(BS) per usi interni amministrativi e certificativi. 

MODIFICA PRENOTAZIONI 
Per le richieste di modifica di prenotazioni già effettuate, che comportino il cambiamento 
del  periodo di  uso  della  casa,  la  Parrocchia  dei  Ss.  Pietro  e  Paolo  di  Travagliato  (BS) 
cercherà di addivenire ad accomodamento in via bonaria e di comune accordo, e comunque 
nei limiti di disponibilità della casa e a completa sua discrezione, senza che alla Parrocchia 
dei  Ss.  Pietro  e  Paolo di  Travagliato  (BS)  possa  essere  contestato  alcunché.  In  caso di 
impossibilità  al  cambiamento,  per  qualsiasi  motivo,  nessuno  escluso  ed  eccettuato,  la 
richiesta verrà considerata rinuncia al soggiorno e tale rinuncia comporterà l’applicazione 
delle penalità con le modalità infra precisate. 

SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITA’ DELLA CASA 
Qualora cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della Parrocchia dei Ss. Pietro e 
Paolo di Travagliato (BS) e alla stessa in nessun modo imputabili, impedissero di mettere a 
disposizione degli ospiti la casa prenotata, la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato 
(BS)  rimborserà  agli  ospiti  solo  l’importo  sino  ad  allora  pagato  senza  che  quest’ultimi 
possano avanzare ulteriori richieste di pagamento o risarcimento a qualsiasi titolo. 

DURATA DEL SOGGIORNO, INGRESSO ED USCITA 
La disponibilità della casa è garantita non prima delle ore 15.00 del primo giorno. Le 
camere ed i locali utilizzati devono essere rilasciati riordinati e puliti entro le ore 10.00 
del giorno di uscita.  
Una diversa impostazione dell'inizio o della fine del soggiorno, potrà essere richiesta con 
comunicazione scritta alla conferma della prenotazione, e dovrà essere riconfermata dalla 
Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato (BS). 

PENALITA’ 
In caso di rinuncia al soggiorno prenotato o di disdetta della prenotazione saranno applicate 
le seguenti penali:  
fino a 60 giorni dall'inizio del soggiorno 30% del costo complessivo del soggiorno. 
da 59 a 30 giorni dall'inizio del soggiorno 50%del costo complessivo del soggiorno.  
da 29 a 15 giorni dall’inizio del soggiorno 75% del costo complessivo del soggiorno. 
da 14 giorni fino alla partenza 100% del costo complessivo del soggiorno. 

CAPARRA 
A titolo cauzionale è richiesto il deposito di una caparra di 500,00 € in contanti, che verrà 
trattenuta per tutta la durata del soggiorno e sarà restituita al capogruppo unicamente a fine 
soggiorno dopo il ricontrollo con esito positivo di tutti gli ambienti interni ed esterni. 
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GARANZIE ASSICURATIVE 
La Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato (BS) quale proprietaria della casa per 
ferie “Pino Silvestre” di Temù (BS) non si assume alcuna responsabilità civile o penale e 
pertanto non risponde di eventuali infortuni degli ospiti.  
Ciascun gruppo e quindi ciascun ospite è bene sia munito di propria copertura assicurativa 
contro gli infortuni, essendo sollevata la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Travagliato 
(BS) da ogni responsabilità al riguardo. 

RESPONSABILITA’ PER DANNI 
Di eventuali danni alla struttura della casa, agli arredi interni, esterni, al giardino, ai fissi ed 
agli  infissi e ogni danno alla casa sia interno sia esterno e anche la mancata cura degli 
ambienti utilizzati sarà responsabile il gruppo e tali danni saranno addebitati al gruppo, fatte 
salve le opportune denuncie e assunzioni di responsabilità. 
Nel  caso  di  danni  alla  struttura  e  alle  attrezzature  si  deve  dare  immediato  avviso  al 
responsabile del  gruppo o al  capogruppo e questi  a  sua volta darà immediato avviso al 
custode. Il responsabile del gruppo e il custode verificheranno poi insieme i danni. 
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