PREZZI E REGOLE PER L’UTILIZZO DELLA CASA
La casa di regola non viene affittata a privati e non si possono organizzare feste di qualsiasi genere.
Priorità verrà data ad associazioni, colonie, corsi che abbiano uno scopo sociale o culturale, work
shop.
Chi avrà accesso alla casa e all’isola dovrà avere la massima cura sia al rispetto dell’ecosistema che
di tutto quello che gli viene messo a disposizione.
Per chi non fosse in possesso di un’imbarcazione propria c’è la possibilità durante il periodo marzoottobre di far capo alla navigazione di linea (un battello ogni 20 min) fino all’isola grande (parco
botanico) e da lì mettiamo a disposizione una piccola barca a remi in ferro (capienza 3-4 persone)
per arrivare fino all’isola dei conigli (il tragitto è di circa 50 metri). Per questo trasporto NON CI
ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA’ E QUALSIASI DANNO E’ A VOSTRO
CARICO.
Inoltre possiamo mettere a disposizione un trasporto, organizzato da noi, al costo di 60 fr. a viaggio,
direttamente dal Porto Crodolo fino all’isola dei conigli.

PREZZI
30 fr. al giorno per persona – minimo 200 fr. al giorno – dai 3 ai 16 anni 20 fr. al giorno.
Se si arriva la sera precedente (es. il venerdi sera per il we) si paga solo sabato e domenica (60 fr.
per persona)
Per le scuole e le colonie i prezzi sono di 20 fr. per ragazzo, monitori e docenti a gratis.
Per confermare la riservazione bisogna pagare una caparra di 200 fr. dieci giorni prima del
soggiorno.
Il comitato dell’associazione all’isola dei conigli si riserva in casi particolari di modificare queste
tariffe.

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLA CASA
La casa è fornita di ogni tipo di confort.
C’è la possibilità di dormire per 14 persone, Una camera da 10 e una da 4. I letti sono a castello.
Mediante un wireless c’è la possibilità di collegarsi gratuitamente ad internet.
Abbiamo un televisore per collegare qualsiasi computer (sia Mac che PC).
La casa può essere riscaldata con una stufa, con un camino o con dei radiatori elettrici.
La cucina è adibita per ogni necessità con macchina da lavare i piatti.
Ci sono due servizi, con due docce (una nella zona camere e uno al pianterreno).
Abbiamo anche una doccia calda esterna.
Viene messa a disposizione una grande griglia esterna.

Sul sito www.scuolaspeciale.ch trovate tutte le foto degli interni.
Sull’isola sono presenti lo zucchero e il sale. Gli altri alimenti dovete portarli da casa, e alla fine del
vostro soggiorno porterete con voi TUTTI GLI ALIMENTI CHE VI SONO RIMASTI E IL
SACCO DELLA SPAZZATURA.
La casa dovrà essere lasciata in perfetto ordine, in casi eccezionali possiamo occuparci della pulizia
di bagni e docce per un costo di 20 fr. all’ora, ma la pulizia del resto della casa è a vostro carico.
In caso di mancata pulizia ci riserviamo di fatturarvi il dovuto.
Troverete le fodere dei cuscini, i coprimaterassi e gli asciugapiatti puliti. Le coperte o i sacchi a
pelo non sono forniti da noi.
Macchina del caffè: vi chiediamo 1 fr. per ogni caffè (cialda). Potete pagarle direttamente nel
salvadanaio che trovate sopra la macchina del caffè. Nella cucina troverete anche delle caffettiere.
In casa sopra il camino troverete un “libretto delle istruzioni per la casa”

Nella casa sono stati investiti molti soldi e tanto lavoro da parte dei nostri
allievi.
CERCATE DI AVERNE IL MASSIMO RISPETTO E LA MASSIMA
CURA.
Nome e Cognome………………………………………….
Accetto le condizioni sopracitate per l’affitto della casa
Firma…………………………………………………………………….

