
     

 

 

 

 

 

SKJ, iscritta al registro provinciale delle associazioni di volontariato con decreto del presidente della Provincia n.40/1.1 del 27 aprile 1999Partita Iva: 80008920219 
 

Prenotazione struttura giovanile “Jugendhaus Hahnebaum” 
 
 
Evento/corso: 

 
Organizzatore: 

 
Contatti: 

 
Tel.:                             E-Mail:  

 
Indirizzo per la fatturazione: 

 
check in: data ________________ tra le ore 14:00 e le ore 18:00 

check out: data _______________ entro le ore 11:30 

 
Numero previsto di partecipanti: ______       di cui relatori/coordinatori/assistenti: _____   
 

Descrizione del corso:  

 

 

 
___________________________ _________________________________ 
data        firma      
    
IMPORTANTE: Firmando si conferma di aver letto e compreso il regolamento generale della struttura. I trasgressori di tale 
regolamento possono essere richiamati a lasciare immediatamente la struttura Jugendhaus Hahnebaum. 
 

Costi: Il contributo alle spese ammonta a 20,00 Euro a persona e notte (200,00 € importo forfettario per l’utilizzo della struttura senza 
pernottamento). In caso di utilizzo da parte di gruppi con meno di dieci persone viene applicato un prezzo forfettario di 200,00 Euro a 
notte. Nella tariffa giornaliera sono compresi i costi di corrente, riscaldamento, acqua calda, smaltimento dei rifiuti (solo secco non 
riciclabile e umido organico) e l’utilizzo dell’intera struttura. Alla fine del soggiorno la struttura deve essere lasciata pulita ed in 
ordine. In caso di inosservanza viene addebitata la spesa per le pulizie finali.  
Dopo il ricevimento del modulo viene inviata una nota d’addebito di 50% dell’importo totale dell’affitto. L’avvenuto pagamento vale come 
conferma di prenotazione. 
Condizioni di annullamento: in caso di annullamento della prenotazione entro 30 giorni dalla data prevista dell’arrivo viene trattenuta 
la caparra sopra descritta. In caso di annullamento entro sette giorni dalla data prevista dell’arrivo viene addebitato l’importo intero di 
prenotazione.  
 
Settimane estive: Prezzo forfettario per una settimana estiva nei mesi di luglio e agosto € 1.600,- (sempre da sabato a sabato/ 7 
pernottamenti). 

 

Sezione riservato all’ufficio di prenotazione : 

Calcolo prezzo d’affitto ________________________________________________________________________________________ 

Acconto:   € ________________   Nota d’addebbito nr° _________________    pagato il _______________________  

Numero definitivo di partecipanti: ______ nuovo calcolo del prezzo d’affitto:  ____________________________________________ 

Saldo  € ___________________ Nota d’addebbito nr° _________________    pagato il ________________________ 


