REGOLAMENTO DELL'OSTELLO
Descrizione della struttura
L'Ostello Parco Monte Barro, gestito da Legambiente Lecco Onlus, dispone di 50 posti letto ed è diviso in 2 settori.
Il settore Scoiattolo con 1 camera quadrupla, 2 camere triple, 7 camere doppie e una camerata con 5 letti a
castello, lavandini in camera e bagni in comune sul piano e il settore Orchidea con 2 camere quadruple, 4 camere
triple e 4 camere doppie tutte con bagno e doccia privati. In ogni settore è inoltre disponibile una cucina comune
dove è possibile preparare pasti in autonomia, una sala pranzo e un’area relax.

Osservanza del regolamento di utilizzo dell'ostello
Il Regolamento della struttura ricettiva "Ostello Parco Monte Barro" è stato scritto per garantire a tutti un
uniforme, ordinato, sereno e pacifico utilizzo della stessa. Esso ha natura contrattuale tra l'Ostello e l’Ospite e,
pertanto, la richiesta di soggiornare nella struttura e l’accettazione di tale richiesta da parte dell'Ostello Parco
Monte Barro è subordinata alla lettura e accettazione totale del presente Regolamento.
L'inosservanza del Regolamento comporta l'allontanamento dalla Struttura del trasgressore e la segnalazione
alla Pubblica Autorità, nel caso in cui l'inosservanza si configuri come commissione di un reato.
È vietata qualunque attività che possa arrecare disturbo agli altri Ospiti.
L'allontanamento dall'Ostello per inosservanza del regolamento o per comportamenti illeciti non comporterà in
alcun modo la restituzione delle somme versate a titolo di caparra. In ogni caso l'ospite espulso è tenuto al
pagamento di quanto sino quel momento usufruito e del 30% dell'importo di quanto prenotato e non usufruito.

Gestione emergenze
Il personale dell'Ostello è addestrato per la gestione delle emergenze. In caso di allarme l'ospite deve
obbligatoriamente abbandonare la stanza seguendo le indicazioni delle vie di fuga sino a raggiungere gli spazi di
ammassamento temporaneo. Arrivato in questi spazi dovrà attendere il personale dell'Ostello che lo
accompagnerà, insieme agli altri ospiti in luoghi di accoglienza attrezzati. Il procurato e ingiustificato allarme
può comportare la denuncia da parte delle Autorità competenti.

Check-in e check-out
Le camere dell'ostello sono disponibili tra le ore 15.00 e le ore 18.00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate
libere entro le ore 10.30 del giorno di partenza. Prima della partenza il personale dell'Ostello Parco Monte Barro
farà un sopralluogo atto a verificare il mantenimento dello stato dei beni come si trovavano al momento della
consegna. La camera ed eventuali altri locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale. In
caso di necessità -previo accordo con lo staff dell’ostello e verifica di disponibilità- sarà possibile entrare prima
dell’orario normale di check-in e liberare le stanze nella mattinata di check-out usufruendo ancora degli spazi
comuni fino a orario di pranzo.
Al loro arrivo tutti gli ospiti, compresi i minori, devono consegnare alla reception un proprio documento di
identità, patente di guida o passaporto in corso di validità per procedere alla registrazione secondo quanto
disposto dalla normativa vigente.

