
“Anno 2017” 
 

IMPORTI CONTRIBUTI ALLE SPESE  

DI VITTO E DI GESTIONE DELLA “CASA BRAVI” 

(tel. CASA BRAVI 0365/21893 – Segreteria 0365/20227 - fax 0365/690037 
e.mail fondazionebravi@tin.it - fondazione@pec.fondazionebravi.it 

sito www.fondazioneugeniobravi.it 

 

 

OSPITALITA’ TEMPORANEA     

 

  

    CONTRIBUTI: 

 

-   Dal 01 al 15 GENNAIO - mesi di LUGLIO e AGOSTO - dal 15 al 31 DICEMBRE: 

 

€ 55,00 al giorno per camera singola o per camera doppia ad uso singola 

 

    € 40,00 al giorno per persona disposta a dividere la camera con altra/o ospite 

 

-  mesi di GIUGNO e SETTEMBRE 

 

   € 50,00 al giorno per camera singola o per camera doppia ad uso singola 

 

   € 35,00 al giorno per persona disposta a dividere la camera con altra/o ospite 

 

-  per gli altri mesi 

 

   € 45,00 al giorno per camera singola o per camera doppia ad uso singola 

 

   € 30,00 al giorno per persona disposta a dividere la camera con altra/o ospite. 

 

 

Verificata l’impossibilità per un ospite di condividere la camera con qualcun’ altro è a 

discrezione dell’amministrazione lasciare inalterato il contributo della camera doppia o 

adeguarlo al costo di una singola. 

 

A partire dal 01.01.2017 è stato introdotto un contributo suppletivo pari ad € 5,00 per i pasti 

consumati in camera. Il predetto contributo non viene applicato qualora l’ospite sia realmente 

impossibilitato a recarsi in sala da pranzo. 

 

 

Per rendere valida la prenotazione di un soggiorno temporaneo a Casa Bravi, è indispensabile: 

 

1)  fornire prima dell’arrivo in struttura il certificato di autosufficienza  del  medico  curante; 

 

2)  aver versata, presso la Banca indicata dall’Ente (ved. coordinate bancarie sul retro), una 

cauzione  pari  ad € 250,00 per soggiorni superiori ai 20 giorni,  o pari all'intero soggiorno se 

della durata sino a 20 giorni, indicando le generalità dell’Ospite, l’indirizzo e il codice fiscale. 

Nel bonifico di versamento della predetta cauzione è obbligatorio indicare anche il periodo esatto 

del soggiorno; 
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3) per soggiorni di soli 15 giorni è applicata una maggiorazione del 10% sul contributo 

dell’intero periodo; per le modalità di versamento, si fa riferimento al precedente punto 2); 

 

4) presentarsi al momento d’arrivo con un documento identificativo valido (carta d'identità) e 

tessera sanitaria, oltre ad un recapito telefonico di una persona/conoscente ai quali potersi 

rivolgere in caso di necessità;  
 

5) il contributo versato comprende tutti i servizi inerenti il soggiorno tranne eventuali 

Consumazioni al Bar che verranno saldate alla partenza; 

 

Per tutti i soggiorni temporanei, l’arrivo deve avvenire entro le ore 14,30 (ad esclusione della 

pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,00): eventuali modifiche all’orario devono essere 

concordate preventivamente con l’Economo della Casa. 

 

La stanza può rimanere occupata fino alle h. 10,00, salvo casi eccezionali da concordare con 

l’Economo della casa. 

 

Per quanto non specificatamente espresso, l’ospite è tenuto al rispetto delle regole di 

comportamento meglio descritte nel Regolamento Interno consegnato all’arrivo in struttura. 

 

 

Coordinate Bancarie: 

 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Agenzia di SALO’ 

Via Garibaldi n° 21 

25087  SALO’  (BS) 

tel. 0365/520706 

fax 0365/520774 

 

ABI 5696 

CAB 55180 

C/C 9003/16 

   

Cod. IBAN  IT61 C056 9655 1800 0000 9003X16 

(questo codice è da indicare obbligatoriamente nei  

bonifici bancari)  

 

(orari di apertura al pubblico: 8,30-13,30 e 14,45-16,15) 
 

 

 

 


