
Residenza Domus – Ospitalità temporanea 
Accettazione delle condizioni di soggiorno 

Gentile Ospite,  

la ringraziamo per aver scelto l’Opera Cardinal Ferrari Onlus, Ente Morale che dal 1921 rappresenta un importante punto di 

riferimento nel sistema municipale di welfare della città di Milano. La nostra Casa è da sempre impegnata nell’accoglienza di 

chi si trova temporaneamente in difficoltà. Quotidianamente ci prendiamo cura delle persone che soffrono di differenti forme 

di povertà (materiale, sociale, spirituale, culturale, etc.) e condividiamo con loro questi bisogni, nella consapevolezza che 

all’Opera chi dona e chi riceve ha pari dignità.  

Al fine di agevolare la permanenza dei nostri Ospiti e contenere il conseguente impatto economico, per prenotazioni 

prolungate proponiamo “formule speciali” di 14 o 30 notti a prezzi ancor più vantaggiosi rispetto a quelli praticati nella tabella 

prezzi. 

Di seguito le condizioni applicate 

Check-in dalle ore 14.00 in poi Check-out entro le ore 10.00 - In caso uscita oltre le ore 10.00 verrà addebitata una notte in più 

Caparra 

Per qualunque tipo di prenotazione l’Ospite è tenuto al pagamento di una caparra anticipata, così distinta: 

 da 1 a 2 notti di pernottamento – caparra pari a una notte  

 da 3 a 13 notti di pernottamento – caparra pari a tre notti  

 da 14 notti di pernottamento – caparra pari a € 200,00.  

La caparra dovrà essere versata al momento della prenotazione. In assenza della ricevuta di versamento della caparra la prenotazione non 

potrà essere considerata attiva e, quindi, confermata. 

Bonifico intestato a: Opera Cardinal Ferrari Onlus IBAN: IT62 F 05034 01736 0000000 60303 (BPM – ag di Milano). 

Causale bonifico: caparra per soggiorno Residenza Domus Sig./Sig.ra ……………………………………… 

Il pagamento a saldo potrà essere effettuato anche tramite POS presso la reception o l’ufficio di riferimento.  

La caparra versata al momento dalla prenotazione verrà dedotta dall’importo complessivo dovuto per il soggiorno; l’importo della caparra 

verrà invece interamente trattenuto nel caso di disdetta anticipata della prenotazione. 
 
 

Penali 

Nel caso di abbandono della struttura prima del check-out stabilito verranno applicate le seguenti penali: 

 penale pari a un giorno della tabella prezzi, se il preavviso di fine accoglienza viene chiesto tra 1 e i 2 giorni prima rispetto al check-

out previsto originariamente; 

 penale pari a due giorni della tabella prezzi, se il preavviso di fine accoglienza viene chiesto tra i 3 e i 6 giorni rispetto al check-out 

previsto originariamente; 

 penale pari a tre giorni della tabella prezzi, se il preavviso di fine accoglienza viene chiesto tra i 6 e i 14 giorni rispetto al check-out 

previsto originariamente. 

 penale pari ad 1 mese della tabella prezzi, se il preavviso di fine accoglienza viene chiesto oltre i 14 giorni rispetto al check-out 

previsto originariamente. 

Si specifica inoltre che, qualora l’Ospite, dopo aver effettuato la prenotazione e beneficiato parzialmente del soggiorno, decidesse di 

abbandonare la Residenza Trezzi prima del check-out stabilito, l’eventuale prezzo del pacchetto prescelto (di 14 gg o 1 mese) decadrà, ed 

egli sarà tenuto a versare, oltre al prezzo dei giorni di effettivo pernottamento calcolati sulla base del listino giornaliero, una penale in base 

ai giorni che intercorrono tra il giorno di uscita e il check-out previsto originariamente. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a _____________________________, il ____/____/______  

Cod. Fisc. __________________________________ accetta le presenti condizioni di soggiorno. 
 

Il medesimo accetta inoltre le condizioni del pacchetto di ____________, valido dal giorno di check-in ____/____/______ al check-out 

____/____/______ (da effettuare entro e non oltre le ore 10.00), il cui prezzo totale è di euro ___________________ e accetta altresì che, 

in caso di sua rinuncia, dovrà corrispondere, oltre al prezzo di listino per la camera nr. ________ pari a euro ___________ al giorno, 

moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva permanenza, una penale, se dovuta in base alle ipotesi sopra citate, calcolata sempre sulla 

base del prezzo di listino della stanza e non sulla base del prezzo del pacchetto prescelto (di 14 gg o 1 mese) in quanto decaduto.  
 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme e i contenuti del “Regolamento della Residenza Trezzi.” 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di aver ricevuto l’informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento 

dei miei dati personali il cui testo completo è disponibile sul sito www.residenzatrezzi.it. 
 

Milano ___/___/______   Firma per accettazione ______________________________________ 

http://j.mp/OCF_Domus_Hospitalis

