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LA TUA PROSSIMA 

VACANZA
San Vigilio 
di Marebbe
Casa Teresa Martin

San Silvestro 
di Dobbiaco
Casa Baldelli

Pinarella
di Cervia
Hotel Santa Maria 

ESTATE 
2021

L’orario dell’ufficio prenotazioni varia durante l’anno in base all’apertura delle strutture.  
L’orario aggiornato è sempre comunicato nel messaggio di segreteria telefonica allo 051/6418810



SCEGLI 
LA TUA 
VACANZA!

SAN VIGILIO DI MAREBBE

SAN SILVESTRO DI DOBBIACO

PINARELLA DI CERVIA  

PERIODO 

PERIODO 

PERIODO 

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

B&B

B&B

B&B

19/06-26/06 € 55,00 € 45,00 € 40,00
26/06-03/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
03/07-17/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
17/07-31/07 € 69,00 € 59,00 € 45,00
31/07-07/08 € 70,00 € 60,00 € 50,00
07/08-14/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
14/08-21/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
21/08-28/08 € 59,00 € 49,00 € 45,00
28/08-04/09 € 55,00 € 45,00 € 40,00

19/06-26/06 € 55,00 € 45,00 € 40,00
26/06-03/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
03/07-17/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
17/07-31/07 € 69,00 € 59,00 € 45,00
31/07-07/08 € 70,00 € 60,00 € 50,00
07/08-14/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
14/08-21/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
21/08-28/08 € 59,00 € 49,00 € 45,00
28/08-04/09 € 55,00 € 45,00 € 40,00

22/05-05/06 € 42,00 € 39,00 € 35,00
05/06-26/06 € 45,00 € 42,00 € 35,00
26/06-10/07 € 52,00 € 47,00 € 40,00
10/07-31/07 € 52,00 € 47,00 € 40,00
31/07-07/08 € 59,00 € 54,00 € 40,00
07/08-14/08 € 64,00 € 59,00 € 52,00
14/08-21/08 € 64,00 € 59,00 € 52,00
21/08-28/08 € 50,00 € 45,00 € 35,00
28/08-04/09 € 45,00 € 40,00 € 35,00

Quando scegli un 
soggiorno da noi,  

dai una mano a chi  
è in difficoltà, 

proprio mentre ti 
diverti in vacanza!



CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Prenotazione e cancellazione
La prenotazione è valida e confermata dopo che l’ufficio prenotazioni ha ricevuto la caparra. 
La modalità di pagamento è indicata sul MODULO di PRENOTAZIONE.
In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato sarà addebitato, per ogni giorno di mancata 
presenza, l’importo di € 15,00 a persona (adulti e minori) come penale “mancato pernottamento”.
In caso di cancellazione del soggiorno senza comunicazione scritta almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno, sarà trattenuta l’intera caparra.

Check-in e check-out
La stanza viene consegnata a partire dalle ore 16.00 ed il giorno della partenza è richiesto
gentilmente di liberarla entro le ore 9.00.

Imposta di soggiorno
Sono esclusi dalla tassa di soggiorno i ragazzi fino a 14 anni; la tassa viene versata presso
la struttura ricettiva e non è compresa nella retta di soggiorno.

SUPPLEMENTI Secondo disponibilità di camera

• Supplemento camera doppia uso singola: maggiorazione del 20% sulla tariffa di listino
• Supplemento scelta numero di camera: maggiorazione del 5% sulla tariffa di listino
• Supplemento soggiorni inferiori a 3 notti/giorni: maggiorazione del 15% sulla tariffa di listino

Sconti famiglia Montagna Genitori / figli - Nonni / nipoti

• Bambini 0-2 anni compiuti: ospitalità gratuita
• Bambini 3-6 anni compiuti: sconto del 50% sulla tariffa adulto
• Ragazzi 7-16 anni compiuti:
 un figlio pagante: sconto del 15% sulla tariffa adulto
 due figli paganti: sconto del 20% ciascuno sulla tariffa adulto
 tre figli paganti: sconto del 25% ciascuno sulla tariffa adulto
• Dai 17 anni compiuti si applica la tariffa adulto

Sconti famiglia Mare Genitori / figli - Nonni / nipoti

• Bambini 0-2 anni compiuti: ospitalità gratuita
• Bambini 3-10 anni compiuti: sconto del 50% sulla tariffa adulto
• Ragazzi 11-17 anni compiuti:
 un figlio pagante: sconto del 15% sulla tariffa adulto
 due figli paganti: sconto del 20% ciascuno sulla tariffa adulto
 tre figli paganti: sconto del 25% ciascuno sulla tariffa adulto
• Dai 18 anni compiuti si applica la tariffa adulto

AGEVOLAZIONI PER I NOSTRI OSPITI
• Villa Adler: ingresso sauna € 8,00
• Tariffe agevolate per gruppi: contattare l’ufficio prenotazioni

ORARI DELL’UFFICIO PRENOTAZIONI

L’Ufficio Prenotazioni varia l’orario al pubblico in base ai periodi di apertura delle strutture, l’orario 

aggiornato è disponibile sul nostro sito alla pagina www.fondazionegdo.it/persone-e-contatti/  

Ci trovate allo 051/6418810 oppure scriveteci a info@fondazionegdo.it.
I nostri orari sono sempre aggiornati anche nel messaggio di segreteria telefonica allo 051/6418810.

SCEGLI 
LA TUA 
VACANZA!

SAN VIGILIO DI MAREBBE

SAN SILVESTRO DI DOBBIACO

PINARELLA DI CERVIA  

PERIODO 

PERIODO 

PERIODO 

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

B&B

B&B

B&B

19/06-26/06 € 55,00 € 45,00 € 40,00
26/06-03/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
03/07-17/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
17/07-31/07 € 69,00 € 59,00 € 45,00
31/07-07/08 € 70,00 € 60,00 € 50,00
07/08-14/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
14/08-21/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
21/08-28/08 € 59,00 € 49,00 € 45,00
28/08-04/09 € 55,00 € 45,00 € 40,00

19/06-26/06 € 55,00 € 45,00 € 40,00
26/06-03/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
03/07-17/07 € 65,00 € 55,00 € 45,00
17/07-31/07 € 69,00 € 59,00 € 45,00
31/07-07/08 € 70,00 € 60,00 € 50,00
07/08-14/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
14/08-21/08 € 74,00 € 64,00 € 54,00
21/08-28/08 € 59,00 € 49,00 € 45,00
28/08-04/09 € 55,00 € 45,00 € 40,00

22/05-05/06 € 42,00 € 39,00 € 35,00
05/06-26/06 € 45,00 € 42,00 € 35,00
26/06-10/07 € 52,00 € 47,00 € 40,00
10/07-31/07 € 52,00 € 47,00 € 40,00
31/07-07/08 € 59,00 € 54,00 € 40,00
07/08-14/08 € 64,00 € 59,00 € 52,00
14/08-21/08 € 64,00 € 59,00 € 52,00
21/08-28/08 € 50,00 € 45,00 € 35,00
28/08-04/09 € 45,00 € 40,00 € 35,00

Quando scegli un 
soggiorno da noi,  

dai una mano a chi  
è in difficoltà, 

proprio mentre ti 
diverti in vacanza!



NORME DELLE CASE PER FERIE

A. Le Case per ferie sono nate per dare la possibilità 
di riposare fisicamente e ritemprare lo spirito a 
contatto della natura, lontano dai consueti luoghi 
dell’impegno quotidiano
B. Sono Case dove si vive in spirito di familiarità e di 
collaborazione. Non sono alberghi, né pensioni, né 
“residence” …
C. Pur nel rispetto della libertà di coscienza di 
ciascuno e pur non essendovi obblighi a particolari 
pratiche religiose, si precisa che le Case per Ferie 
sono luoghi dove si cerca di vivere il precetto 
evangelico della carità e di riscoprire i valori della 
fede e della speranza cristiana.
D. A tale proposito è assicurata la presenza 
costante di un Sacerdote Assistente e vi sono due 
momenti quotidiani durante i quali ogni attività 
della Casa si ferma: la recita delle Lodi (preghiera 
del mattino) e la Santa Messa.
E. Per suscitare lo spirito di familiarità l’Assistente, il 
Responsabile di struttura, gli animatori ed i 
collaboratori promuovono incontri, gite, giochi e 
attività ricreative.
F. Nel caso di ritardato arrivo o di anticipata 
partenza rispetto al turno prenotato, verrà 
addebitata una penale di “mancato pernottamen-
to” per ogni giorno di mancata presenza. L’importo 
della penale è di € 15,00 a persona (adulti e minori), 
per le Settimane Bianche l’importo è di € 20,00 a 
persona (adulti e minori).
G. In caso di rinuncia dell’intera prenotazione, la
caparra sarà restituita alla essenziale condizione 
che la rinuncia sia comunicata per iscritto alla Sede 
di Bologna, direttamente o a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o fax o email, 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno 
prenotato. Le parti sin d’ora espressamente 
rinunciano a quanto disposto dall’art. 1385, 3° 
comma, del Codice Civile.
H. Ricordiamo ai gentili Ospiti che effettueranno 
più soggiorni in via continuativa presso la stessa 
Casa per Ferie, l’opportunità di saldare l’importo di 
ogni settimana al termine della stessa.
I. Il Responsabile di Struttura assegna le camere 
secondo le disponibilità e le esigenze della Casa, 
attenendosi di norma ad eventuali sistemazioni 
assunte al momento della prenotazione presso 
l’u�cio prenotazioni di Bologna.
L. Tutte le nostre Case (Teresa Martin, Santa Maria e 
Mons. Baldelli) sono dotate di servizi privati in 
camera, ascensore a tutti i piani, asciugamani 
forniti in struttura insieme al kit di cortesia.
M. Le pulizie della camera vengono effettuate una 
volta a settimana, con il cambio di biancheria e 
asciugamani.
N. È vietato portare all’interno delle Case per Ferie 
animali di qualsiasi tipo.
O. Per ragioni sanitarie ai pasti si possono consuma-
re solo bevande acquistate presso la Casa per Ferie.
P. Il rispetto degli orari stabiliti dalla Direzione
(colazione, pranzo, cena) è indispensabile per il
buon funzionamento della Casa.
Q. L’orario di chiusura della Casa è fissato alle ore 
24.
R. La cortesia ed il rispetto delle cose altrui sono
norma abituale nelle Case per Ferie.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le richieste di prenotazione si ricevono con decorrenza immediata e con le seguenti modalità:

• telefonicamente, contattando lo 051/6418810 negli orari d’u�cio indicati sul sito o alla segreteria telefonica

• direttamente presso gli u�ci della Fondazione Gesù Divino Operaio in via M.E. Lepido, 196 - Bologna, negli orari d’u�cio 

• tramite fax allo 051/6418818 e via e-mail a info@fondazionegdo.it

DOPO LA CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DELLA CAMERA, i gentili ospiti devono perfezionare la prenotazione entro 7 giorni, con l’invio del 
‘MODULO DI PRENOTAZIONE’ ed il versamento della relativa caparra. 
Il modulo di prenotazione, compilato e firmato nei tre spazi contrassegnati dalla X di colore ROSSO, può essere consegnato direttamente c/o gli 
u�ci o inviato per fax o e-mail ai recapiti sopra indicati. La caparra viene conteggiata in € 45,00 a settimana per ogni ospite pagante, per le caparre 
di importo complessivo superiore a € 77,47 si richiede di aggiungere all'importo del bonifico di caparra € 2,00 per la marca da bollo.
A parte si richiede il versamento della quota annuale sostenitore Associazione ‘Don Giulio Salmi’ conteggiata in € 5,00 a persona. 
I versamenti sono uguali anche per i bambini (esclusi dagli 0 ai 2 anni compiuti, che godono di gratuità).

IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA
può essere eseguito con:
• Assegno o contanti c/o l’u�cio prenotazioni negli orari d’u�cio
• Vaglia postale intestato e spedito a: 
  Fondazione Gesù Divino Operaio, Via M.E. Lepido, 196 - 40132      
  Bologna
• Bonifico bancario intestato a: ‘Fondazione Gesù Divino Operaio’
  sul c/c BPER Bologna 
  IBAN: IT33H0538702400000000077987 

  Specificare nella causale la Casa per Ferie e il periodo di soggiorno.

LA QUOTA ASSOCIATIVA
può essere versata con:
• Assegno o contanti c/o l’u�cio prenotazioni
• Vaglia postale intestato e spedito ad:
  Associazione Don Giulio Salmi  c/o Fondazione Gesù Divino Operaio,    
  Via M.E. Lepido, 196 - 40132 Bologna
• Bonifico bancario intestato a: ‘Associazione Don Giulio Salmi’ 
 sul c/c EMILBANCA

  IBAN: IT17X0707202400006000086973


