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REGOLAMENTO

L’Ostello non è un albergo, ma una struttura ricettiva a disposizione degli Ospiti per un 
periodo di tempo limitato che trova nel rispetto reciproco il suo valore fondamentale.

Gli Ospiti sono tenuti a prendere visione del Regolamento e delle tariffe dell’Ostello.

L’ingresso nell’Ostello  comporta  per  gli  Ospiti  la  piena accettazione e  la  conseguente 
osservanza del presente Regolamento dell’Ostello, che il management può integrare con 
note aggiuntive.

Posti letto
L'ostello dispone di 4 camere arredate con funzionale, ma accogliente semplicità:

• Due camere matrimoniali con bagno privato
• Due camerate: una da 10 posti (un matrimoniale e 8 singoli) e una da 6 posti (un  

matrimoniale e 4 singoli)
queste ultime con uso dei servizi in comune che consistono in due docce e quattro bagni. 
I posti letto sono in totale 20.

Periodo di apertura
L'Ostello è aperto tutto l'anno, su prenotazione da effettuarsi almeno 10 giorni prima.

Potenziali  Ospiti  senza  prenotazione  potranno  essere  accettati  subordinatamente  alla 
disponibilità ed alle prenotazioni esistenti.

Altri servizi disponibili
Uso cucina completamente attrezzata.
Possibilità di parcheggiare biciclette al coperto.
Ampio parcheggio gratuito antistante l'Ostello.
WiFi gratuito nel vicino Story Park di Gabiano Monferrato.

È possibile, solo per gli  ospiti dell'ostello, prenotare cene a menù fisso presso lo Story 
Park di Gabiano Monferrato a prezzo di favore (dal giovedì alla domenica), a €. 9,00 un 
menù a scelta tra: primo, secondo, contorno, acqua e caffè - pizza, acqua e caffè. (Per 
info: cell. 346.4721380 - 392.9390181)

Per persone diversamente abili e famiglie l'Ostello dispone non solo di accesso e servizi 
a norma, ma anche -  su richiesta -  di  servizi  (trasporto,  assistenza) per garantire una 
rilassante permanenza (chiedere info).
La camera accessibile  a disabili  è  una camerata a 6 posti  letto  (un matrimoniale  e 4 
singoli)
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Listino prezzi

Primavera - Estate (16 aprile - 14 ottobre), senza riscaldamento:
Camere matrimoniali con bagno: €. 42,00 (€. 21,00 al giorno a persona)
Posto letto in camera multipla con servizi in comune: €. 18,00 al giorno a persona

Autunno - Inverno (15 ottobre - 15 aprile), con riscaldamento:
Camere matrimoniali con bagno: €. 50,00 (€. 25,00 al giorno a persona)
Posto letto in camera multipla con servizi in comune: €. 22,00 al giorno a persona

Riduzioni per bambini
0-3 anni 100%
3-5 anni 50%
5-11 anni 10%

Nel prezzo sono compresi biancheria (lenzuola e asciugamani), l'uso della cucina e delle 
zone comuni, la possibilità di parcheggiare le biciclette al coperto.

Sono possibili  riduzioni per gruppi e comitive che prenotano l'intero complesso per più 
giorni.

Prenotazione e pagamento

Gli  Ospiti  possono prenotare  il  loro  soggiorno telefonicamente  al  seguente  numero di 
cellulare: 348.6296779  o via e-mail ostellolasosta@gmail.com. Sono comunque vincolati 
a confermarlo via e-mail.

La prenotazione va fatta con almeno 10 giorni di anticipo. 

Ai  fini  di  una  prenotazione  vincolante  sono  richieste  le  seguenti  indicazioni:  nome, 
indirizzo,  numero di  telefono ed e-mail  di  un referente o capofamiglia;  gli  orari  relativi  
all’arrivo e alla partenza previste, il numero di Ospiti ed eventuali necessità particolari.

Le  prenotazioni  per  essere  vincolanti  vanno  fissate  con  il  pagamento  di  una  caparra 
confirmatoria corrispondente al 30% della quota prevista per il soggiorno.

Il  pagamento della caparra potrà avvenire con bonifico bancario (vi  forniremo i  dati  al  
momento della prenotazione). Copia della ricevuta di versamento va inviata via e-mail in  
concomitanza con la conferma e comunque entro e non oltre 10 giorni prima dell'arrivo 
previsto.

In caso di mancata conferma o mancato arrivo entro le ore 18.00 la prenotazione verrà 
cancellata. 

mailto:ostellolasosta@gmail.com
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In caso di disdetta della prenotazione la direzione rimborserà:

1. L’intero importo dell’acconto se la comunicazione avviene almeno entro 30 giorni prima
dell’arrivo.

2. Il 50% dell’acconto versato se la comunicazione avviene entro il decimo giorno prima
dell’arrivo.

3. Nessun rimborso nei 9 giorni precedenti all’arrivo.

Nel caso in cui non sia stata comunicata per tempo una eventuale variazione dei posti  
prenotati, la direzione si riserva il diritto di:

1. Far pagare ugualmente l’importo relativo al primo giorno di soggiorno per il numero 
di posti prenotati se il numero di arrivo è inferiore a quello stabilito.

2. Non assicurare l’alloggio per le persone eccedenti il numero dei posti prenotati, se il  
numero di arrivo è in eccesso.

3. Disporre, in relazione alle disponibilità e/o alle prenotazioni già accettate, la durata 
del soggiorno in mancanza di prenotazione.

Di interrompere la permanenza qualora lo ritenesse necessario, fatto salvo ogni ulteriore 
provvedimento a tutela della pubblica sicurezza/incolumità.

Pagamento

L'intera quota di soggiorno dovrà essere versata, in contanti, al momento dell’arrivo, ad 
eccezione della caparra per quei casi che ne prevedono il versamento anticipato.

La ricevuta deve essere ritirata all’atto del pagamento.

Gli Ospiti devono:

Comunicare all'atto della prenotazione (telefonica o via e-mail) il giorno e l'orario d'arrivo e 
di partenza previste.
Nel  caso  intervengano  ritardi  nell'arrivo  o  nella  partenza  gli  Ospiti  sono  pregati  di 
comunicarlo in modo tempestivo.

Al loro arrivo sarà presente un membro del personale per per la registrazione individuale 
al quale gli Ospiti dovranno consegnare un valido documento di riconoscimento;

Occupare esclusivamente la stanza e/o il letto assegnato;

Collaborare attivamente al  rispetto dell’ordine e della pulizia,  compreso il  rispetto delle 
corrette norme di differenziazione dei rifiuti;
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Alla loro partenza restituire le chiavi ricevute all’arrivo e lasciare la stanza nelle medesime 
condizioni in cui era alla consegna, incluse le relative dotazioni.

L’Ostello osserva questo orario:
Check-in: 10:00 – 18:00 
Check-out: entro le 10:00

Per il Check-in ed il Check-out è necessario prendere accordi con il personale all'atto della  
prenotazione. 
Il personale è comunque reperibile presso il seguente numero: 348.6296779 oltre che via  
e-mail ostellolasosta@gmail.com.

Qualora l’Ospite volesse prolungare il soggiorno, deve informare il personale entro le ore 
10.00 del giorno antecedente quello della partenza prevista inizialmente, al fine di ottenere 
informazioni circa la disponibilità di camere o posti letto per i giorni successivi.

L’Ospite che non provvede a liberare la stanza e/o il letto entro le ore 10.00 del giorno 
della partenza dovrà pagare anche per la notte successiva, potendone fruire in caso di 
pagamento effettuato, sempre salva la disponibilità della camera o del posto letto.

Non possono essere ospitati presso l’Ostello:

Persone prive di valido documento di identità;

Persone in stato confusionale o, comunque, non in condizioni di perfetta sobrietà e pulizia.

Cucina e sala da pranzo

L'Ostello dispone di una cucina completamente attrezzata e di una sala da pranzo come 
luoghi comuni.
Si richiede massima educazione sia nell'uso, sia nella cura ed igiene sia nella relazione 
con gli altri.

Varie

Non è  permesso  accogliere  e/o  ospitare  nelle  camere  persone  non  registrate;  non  è 
ammesso l’ingresso in stanze diverse da quella assegnata o da quella in cui si trova il letto 
assegnato; non sono ammessi cambi di stanze e/o di letti neppure temporanei.

Gli Ospiti devono fruire degli arredi, delle apparecchiature, delle sale ad uso comune e di  
ogni  altra  suppellettile  dell’Ostello,  nonché  dei  servizi  a  consumo  energetico  (acqua, 
riscaldamento ed elettricità), nel massimo rispetto di tutti gli altri Ospiti, usando diligenza e 
buon senso. 

mailto:ostellolasosta@gmail.com


 Ostello la Sosta
via Roma 2, Località Varengo - 15020 Gabiano Monferrato (Al)

cell. 348.6296779
e-mail ostellolasosta@gmail.com
http://ostellolasosta.blogspot.it/

-----

Gli Ospiti che dovessero causare un qualsiasi danno lo dovranno risarcire integralmente.

Gli Ospiti dovranno osservare il massimo silenzio dalle h. 23.00 alle ore 7.00.

Gli Ospiti non possono assolutamente stendere biancheria bagnata o umida in stanza. 

Gli Ospiti non possono, all’interno delle camere, accendere fuochi di qualsiasi natura e 
mezzo.

Gli  Ospiti  terranno in tutti  gli  ambienti  interni  ed esterni  dell’Ostello un comportamento 
adeguato  alla  vita  comunitaria  e,  quindi,  ispirato  al  rispetto  reciproco  e  alla  buona 
educazione.

In particolare nell'Ostello è vietato:
Svolgere in qualsiasi modo propaganda politica o confessionale;
Fare  uso  di  sostanze  stupefacenti  di  qualsiasi  tipo, fumare o  abusare  di  bevande 
alcoliche;
Utilizzare impropriamente arredi, apparecchiature e suppellettili individuali o collettive;
Introdurre animali.
Servirsi di lenzuola personali o sacchi a pelo;  

Comportamenti contrari alla Legge, al Regolamento o alle regole del vivere civile, possono 
costituire motivo di  allontanamento dall’Ostello, ferme restando tutte le eventuali  azioni  
legali dirette a perseguire le violazioni commesse nelle sedi legali opportune.

Gli Ospiti accompagnati da minori o che siano responsabili di gruppi organizzati saranno 
responsabili, anche legalmente, del comportamento e del rispetto delle regole dell’Ostello 
anche, rispettivamente, per i minori e i componenti del loro gruppo.

Eventuali  reclami  o  disservizi  devono  essere  immediatamente  segnalati  al  personale 
preposto.

L’Ostello  ed il  suo rappresentante legale non si  assumono nessuna responsabilità  per 
danni o furti a cose custodite all’interno dell’Ostello, degli oggetti lasciati nel veicolo, dei 
veicoli, nonché per infortuni o lesioni causati da fatto o colpa dell’Ospite. 

Per urgenze si segnalano i seguenti numeri:

118 -  Pronto  Intervento  Medico:  numero  unico  valido  sull'intero  territorio  regionale. 
Chiamata gratuita; senza gettone da un telefono pubblico.
Comando Carabinieri  Via Vittorio Veneto, 7  -  15020 Gabiano (AL)  -  Tel. 0142 945003 / 
945224
Croce Rossa Italiana  Via Case Molino, 3 - 15020 Cerrina Monferrato (AL) - Tel. 0142 
946030
Farmacia Siri dr. Camillo  Via San Pietro,19  -  15020 Gabiano (AL)  -  Tel.-Fax 0142 
945012  -  Cell. 339 3702900



 Ostello la Sosta
via Roma 2, Località Varengo - 15020 Gabiano Monferrato (Al)

cell. 348.6296779
e-mail ostellolasosta@gmail.com
http://ostellolasosta.blogspot.it/

-----

Guardia Medica  (Azienda Sanitaria Locale AL) Via Case Molino, 3  -  15020 Cerrina 
Monferrato (AL)  -  Tel. 0142 943423/943665

Copia del presente Regolamento verrà inviata via e-mail all'Ospite, al responsabile o al 
capo famiglia al momento della prenotazione e la conferma della prenotazione varrà come 
presa visione ed accettazione del presente Regolamento.

Varengo di Gabiano, 7/9/2012

LA DIREZIONE


