
CASA - S. LUIGI - RACALMUTO 

MODULO DI PRENOTAZIONE  

Nome  Cognome  

Tel./Cell.  Fax  

e-mail  

In qualità di  dell’Ente/Parrocchia  

Indirizzo  

C.A.P.  Comune  

Attività da realizzarsi   

Giorno di arrivo  Ora di arrivo  

Giorno di partenza  Ora di partenza  

Numero di persone  n. donne  

Note  n. uomini  

 

Di cosa dispone il Centro e cosa pensate di utilizzare: 
Casa 

 Cucina con tre fuochi 
 Frigorifero e congelatore 
 N. 1 sala da pranzo 
 N. 1 stanza con tre letti a castello (6 posti); 
 N. 1 stanza con tre letti a castello (6 posti); 
 N. 1 stanza con 2 letti a castello (4 posti); 
 N. 1 stanza con 1 letto a castello (n. 2 posti); 
 N. 1 stanza con 1 letto a castello (n. 2 posti); 
 N. 2 bagni con lavabo, wc e doccia; 
 N. 1 stanza bagno con 3 lavabi, 2 wc, 2 docce; 

Cappella 
 N. 1 stanza ottagonale con panche, altare e ambone; 

Sala formazione 
 N. 1 sala con 60 sedie e 10 tavoli; 
 N. 2 bagni 
 N. 1 bagno disabili. 

 

Ho preso visione del regolamento allegato e mi impegno ad osservarlo e a farlo osservare. 
 
 
       Firma _________________________________ 

 
 
 
Riservato alla Fondazione Mondoaltro 

Confermato/Disdetto il  da  

Consegna chiavi il  da   
Riconsegna chiavi il  da  

 



REGOLAMENTO - CASA “S. LUIGI” 
 

La Casa è gestita dalla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo della Caritas Diocesana di Agrigento con 
sede in Agrigento, la quale ne cura il corretto uso e l’ordinaria manutenzione. 
La Casa può ospitare attività realizzate dalle parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti. Tali attività 
possono essere giornaliere o residenziali. 
Le attività giornaliere (esperienze di preghiera, incontri formativi…) usufruiranno della Sala formazione e 
dello spazio esterno per un massimo di 70 persone. Quelle residenziali (campi scuola, attività formative, 
ritiri…) usufruiranno anche della casa e, eventualmente, della cappella che può ospitare massimo n. 20 
persone. 
Il responsabile del gruppo che ne fruisce deve garantire il corretto comportamento degli occupanti e la 
piena osservanza del presente regolamento.  
La Casa sarà disponibile per l’intero anno, salvo i giorni già impegnati per le attività della Fondazione 
Mondoaltro e della Caritas Diocesana.  
Nell’utilizzo della struttura è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni dettate nell’interesse comune: 

1. Un responsabile incaricato dal gestore, all’inizio del soggiorno, consegnerà le chiavi e verificherà la 
struttura nel suo complesso, insieme al responsabile del gruppo. La medesima verifica verrà 
effettuata al termine del soggiorno e si provvederà alla riconsegna delle chiavi da parte del 
responsabile del gruppo. La Casa dovrà essere lasciata in perfetto ordine; eventuali danni dovranno 
essere risarciti. 

2. All’inizio del periodo di soggiorno un responsabile incaricato dal gestore consegnerà un apposito 
modulo che raccoglierà i nominativi delle persone presenti. I nominativi, nel rispetto della Testo 
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, sarà da noi comunicato alle autorità di Pubblica sicurezza. 

3. È vietato accendere fuochi. La struttura è munita di estintori regolarmente verificati; l’uso 
improprio o manomissione degli stessi comporta l’addebito di €. 50,00 cadauno. 

4. I rifiuti prodotti vanno raccolti negli appositi sacchi e conferiti negli appositi contenitori lungo le 
strade comunali. È vietato lasciare rifiuti all’interno della struttura, lasciare in cucina o dispensa o 
nel frigorifero generi alimentari avanzati. 

5. Sono a carico dei singoli soggiornanti: lenzuola, federe, asciugamani, strofinacci per cucina, carta 
igienica, rotoli di carta, spugne, generi alimentari e prodotti per l’igiene personale. 

6. Vanno evitati rumori che possano molestare la serena convivenza, particolarmente nelle ore 
notturne. 

7. Va mantenuto il decoro e l’igiene degli ambienti 
8. Non è possibile cambiare, salvo consenso del gestore, la disposizione dei letti 
9. Per garantire il rispetto dell’ambiente naturale, occorre preoccuparsi di evitare che bicchieri, 

bottiglie o altri rifiuti finiscano nel terreno circostante la Casa 
10. È assolutamente proibito fumare all’interno della Casa 
11. Non è possibile introdurre in Casa animali,  
12. Per esigenze di sicurezza non è possibile usare all’interno delle camere fornelli, stufette, sostanze 

corrosive ed altri strumenti potenzialmente pericolosi 
13. La Fondazione può rivalersi di eventuali danni e guasti arrecati alla struttura e al mobilio. 

 
La struttura viene consegnata pulita e pronta per essere utilizzata. La gestione della struttura è 
autofinanziata e, pertanto, si richiede ai fruitori la corresponsione di un contributo. 
Per le attività giornaliere (senza pernottamento): Quota Gruppo € 70,00 
Per l’attività residenziale (più giorni con pernottamento): 

- Spese una tantum per pulizie: € 50,00. 
- Quota soggiorno: € 5,00 a persona a notte (€ 7,00 a persona a notte da novembre a febbraio).  

Alla prenotazione per soggiorni settimanali, viene richiesto un acconto come caparra confirmatoria, da far 
pervenire alla segreteria della Caritas Diocesana di Agrigento oppure a mezzo bonifico bancario alla 
Fondazione Mondoaltro alle seguenti coordinate IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459 entro 7 giorni, 
passati i quali decadranno i diritti di prenotazione, il saldo dovrà essere versato agli incaricati a conclusione 
del soggiorno. 


