
 

 

REGOLAMENTO DEL “Dinamiko village”  

Felici di ospitarVi, vi comunichiamo il nostro regolamento interno. 

✓ La settimana di permanenza al villaggio va da lunedì al lunedì, salvo accordi diversi  

✓ La consegna delle camere è prevista dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00 del lunedì, salvo 

diverse necessità dei nostri ospiti; sarà gradita una comunicazione da parte Vostra che riguarda 

l’orario di arrivo ed eventuali ritardi. 

✓ Ogni ospite del nostro villaggio dovrà effettuare l’iscrizione alla nostra associazione mediante 

compilazione di apposito modulo, “socio sostenitore” da scaricare sul sito 

www.portatorisanidisorrisi.it e  inviare a direttivo@portatorisanidisorrisi.it allegando copia 

del documento personale.    

✓ È obbligatoria per statuto, il versamento della quota annuale associativa di €25,00, nella quota 

è inclusa la polizza assicurativa personale e rc. 

✓ All’arrivo nel Villaggio, ci sarà la registrazione e la consegna del badge personale ai nostri 

ospiti mediante registro entrata/uscita e firma per accettazione del presente regolamento. 

✓ Sarà a diposizione dei nostri ospiti lo statuto dell’associazione e le polizze assicurative in 

essere, si raccomanda di darne lettura per presa visione. Alla firma del presente regolamento 

si considerano accettate.     

✓ I dati dei nostri ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy. 

✓ Al servizio dei nostri ospiti ci sarà un nostro volontario che si occuperà di qualsiasi vostra 

richiesta. 

✓ Il giorno della partenza, le camere dovranno essere lasciate libere, entro e non oltre, le ore 

10:30 per consentire agli addetti di effettuare le pulizie. 

✓ Gli ospiti presenti nella struttura avranno a disposizione tutto il necessario per poter effettuare 

autonomamente, e quando lo si ritiene necessario, la pulizia della propria camera, in quanto 

le pulizie verranno garantite dal nostro staff, soltanto il giorno di rilascio della stessa. 

✓ All’interno dell’armadio di ogni camera verranno messi a disposizione lenzuola pulite e set 

da bagno per eventuale cambio. 

✓ Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché nel 

WC, ricordando che esistono gli appositi cestini. Inoltre si raccomanda di spegnere le luci 

ogni qualvolta si lascia la camera; 

✓ Non è assolutamente ammesso fumare all’interno degli ambienti e delle camere. 

http://www.portatorisanidisorrisi.it/
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✓ Colazione, pranzo e cena saranno autogestiti e condivisi, insieme, provvederemo noi e a 

nostro carico, a far la spesa secondo quanto deciso tutti insieme  

✓ È consentito l’uso dello spazio ristoro attrezzato, della lavanderia, della sala home cinema 

presente al piano inferiore, della music lab e di tutto il villaggio nel rispetto della cosa comune 

e di tutte le persone presenti. 

✓ L’uso della piscina è consentito ai nostri ospiti con il dovuto rispetto delle norme di igiene e 

sicurezza. I minori possono usufruirne solo sotto la presenza costante del genitore o di chi 

responsabile.    

✓ Il nostro taxi sociale partirà per il mare alle ore 10:00 alle 12:00 e alle 18:00  

✓ L’associazione non è responsabile di quanto lascerete in camera in vostra assenza, si 

raccomanda di chiudere le stanze sempre. Sarà a vostra disposizione una cassaforte per 

eventuali beni di valore.    

✓ Forniremo un programma di massima per scoprire e vivere il nostro territorio senza obbligo 

alcuno di seguirlo. Potrete scegliere di uscire o rimanere nel villaggio.  

✓ Verranno offerti i seguenti servizi: 

• Accoglienza e sistemazione in camera presso il villaggio; 

• Colazione, pranzo e cena auto gestito; 

• Biancheria pulita; 

• Pulizia prima e dopo l’arrivo delle famiglie; 

• Servizio navetta dagli aeroporti e dalle stazioni; 

• Taxi sociale per i vari spostamenti (marine o gite); 

• Programma giornaliero per la scoperta del territorio; 

• Momenti di incontro e confronto; 

• DOSE GIORNALIERA DI SERENITA’ E SANI SORRISI! 

Si ricorda che il progetto “DinamiKo village” è una mission sociale e non una struttura ricettiva 

turistica. Auspichiamo la collaborazione e la condivisione dei momenti che passeremo insieme in 

modo da far vivere ai nostri/vostri figli un periodo di spensieratezza totale. Siamo aperti a 

suggerimenti e critiche costruttive per migliorare il fine del progetto.  

IL PROGETTO RISPETTA LE BUONE NORME ANTI COVID CHE VERRANNO ELENCATE 

ALL’ARRIVO IN STRUTTURA. SI RACCOMANDA DI AVERE CON SE I PROPRI DPI 

Orari e servizi potrebbero variare per la miglior organizzazione della vostra vacanza. Per 

qualsiasi informazione rivolgersi ai volontari presenti in struttura, oppure contattare il numero: 

338/9213430. Si esonera da qualsiasi responsabilità di qualsiasi natura l’associazione 

“PORTATORI SANI DI SORRISI ODV-ETS” proponente del progetto “DinamiKo village”, 

ogni socio è responsabile per se e per i propri famigliari. 

Vi auguriamo un felice soggiorno!   Per presa visione e conferma di ogni punto  

Nome ……………………………………..………Cognome……………………………………… 

Firma del genitore se l’ospite è minorenne o impossibilitato……………………………………… 

www.portatorisanidisorrisi.it • info@portatorisanidisorrisi.it - C.F.: 93120070755. • 

Contrada tre masserie sn 73020 Cutrofiano (Le) • Cell. 338.9213430 


