REGOLAMENTO PER GLI OSPITI
1. La struttura recettiva viene utilizzata per finalità religiose, culturali e di
formazione. Scopo particolare della casa è aiutare gli Ospiti ad incontrare il
Signore sia attraverso il silenzio, la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio
negli esercizi e ritiri spirituali, sia ricercando la verità nei corsi di studio, sia
nell’esercizio della carità nei convegni di coloro che operano nelle varie
attività umane a favore dei fratelli.
2. La villa è aperta sia per incontri brevi di una sola giornata con possibilità
del pasto, sia per corsi più lunghi con ospitalità completa, che però non
dovrà superare il limite dei 30 giorni.
3. Ogni gruppo all’arrivo presenterà alla persona incaricata il programma del
corso e l’orario che intende seguire; in caso di pernottamento, anche l’elenco
dei partecipanti e i documenti richiesti per legge.
4. I pasti hanno un menu fisso ed uguale per tutti. Chi però ha inconvenienti
di salute può richiedere un vitto particolare che, nella misura del possibile,
gli sarà procurato. A tavola, come al bar, non saranno forniti alcoolici ai
minorenni.
5. In caso d’incendio o di pericolo si prega di attenersi alle norme esposte.
6. È vietato appoggiare oggetti sui davanzali onde evitare che il vento ne
provochi la caduta.
7. È vietato fumare in ogni ambiente della casa.
8. Nell’uso del parco gli Ospiti sono invitati a rispettare i fiori che vi si trovano
per la gioia di tutti.
9. Chi desidera fotocopie o stampe dal computer può rivolgersi al personale.
10. La casa dispone di una cappella. Per le funzioni religiose è bene preavvisare
sempre l’incaricata della sacrestia, evitando di cercare l’occorrente negli
armadi. L’uso delle chitarre e dell’organo è libero.
11. La Direzione non risponde degli oggetti e valori personali smarriti dall’Ospite
e tanto meno si ritiene tenuta a corrispondere rimborsi di sorta.
12. Si prega cortesemente di segnalare alla Direzione della casa eventuali inconvenienti o guasti nelle apparecchiature e negli impianti.
13. Si raccomanda ai signori Ospiti di consegnare la chiave prima di partire.

