Diocesi di Mantova
“Casa San Martino”

La casa San Martino è una realtà della Chiesa Mantovana. E’ un luogo accogliente e
un’oasi di pace che favorisce alle realtà ecclesiali: esperienza di gruppo, meditazione, silenzio,
preghiera, formazione.

La casa si presenta sobria perché vuole proporre
il valore dell’essenzialità.
Non esiste personale retribuito per la
manutenzione ordinaria della casa, alcune
persone si dedicano volontariamente ad essa
per le diverse necessità. Per questo si chiede
collaborazione e comprensione.
La casa viene affidata in autogestione.

DISPOSIZIONI PER L’OTTIMALE GESTIONE DELLA CASA
REGOLAMENTO
IL REFERENTE del gruppo è responsabile della gestione della casa, ad esso è affidato il
compito di far osservare le seguenti indicazioni e di comunicare al gruppo stesso le
finalità della casa indicate nella prima pagina.
1) La casa è consegnata in ordine e pulita, al termine del soggiorno dovrà essere riconsegnata
nelle stesse condizioni.
In lavanderia è disponibile materiale per pulizie.
La cucina è attrezzata con stoviglie, utensili, posateria, piatti e bicchieri.
Ogni letto è dotato di coprimaterasso, copri-cuscino e copriletto.
Il materiale che si trova in giacenza (acqua, olio, aceto, caffè, zucchero…) è ad uso privato
dei volontari per i momenti formativi e di lavoro nella casa, non è quindi utilizzabile salvo con
specifica richiesta e corrispondente reintegro.
ATTENZIONE: Non sono a disposizione né federe né lenzuola. Ogni persona deve
dotarsi della propria biancheria.
Nel periodo invernale si fa richiesta di ripiegare le coperte e riporle nei rispettivi sacchetti
nell’armadio in modo ordinato.
2) All’inizio del soggiorno al referente del gruppo saranno consegnate le chiavi e dovrà versare la
somma di euro 50,00 a titolo di cauzione, che verrà restituita al termine del soggiorno qualora
non si verifichino danni e la casa venga lasciata in stato di pulizia tale da accogliere un altro
gruppo.
3) Si invita a non spostare mobili, letti o divani per evitare eventuali danneggiamenti già
verificatisi in passato e che hanno comportato onerose spese per la riparazione.
4) Durante il soggiorno gli ospiti dovranno:
- evitare sprechi energetici;
- prestare attenzione all’utilizzo dei prodotti e materiale per le pulizie;
- praticare la raccolta differenziata dei rifiuti, per i quali sono stati predisposti gli apposti
contenitori all’esterno della cucina.
5) Al termine del soggiorno sarà premura di un delegato verificare la pulizia della casa e l’ordine
dell’arredo.
6) I responsabili della casa non rispondono dell’eventuale smarrimento di oggetti personali.
7) Il contributo previsto per il soggiorno sarà consegnato al termine dello stesso prima di lasciare
la casa.

Grazie della collaborazione
I responsabili

LISTINO PREZZI
Cauzione Euro 50,00

(vedi regolamento punto n. 2)

Fisso al giorno per persona:

Euro

6,00 (Minimo 30 persone)

Con pernottamento

Euro

10,00 (Minimo 25 persone)

(nessuna contribuzione per i bambini con età inferiore ai 6 anni)
PREVIO ACCORDO, OCCASIONALMENTE E SECONDO LA DISPONIBILITA’ DEI VOLONTARI, E’
POSSIBILE CONCORDARE LA PRENOTAZIONE DI PASTI

GRUPPI SCOUTS
(con pernottamento nelle proprie tende)
Quota fissa giornaliera :

Euro

Fisso al giorno per persona:

Euro

50,00
4,00 (Minimo 20 persone)

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AGLI INCARICATI PER LA CASA:
CURIA VESCOVILE (MONICA O CRISTINA) 0376-319511

