
Regolamento interno 

 

Il soggiorno in un ostello è regolato da particolari obblighi e richiede da parte degli ospiti un 

particolare rispetto reciproco: 

1. In tutto l’edificio è assolutamente vietato  fumare e usare fiamme libere.  

2. L’ostello mette a disposizione stanze comuni e spazi ricreativi che possono essere utilizzati per 

scopi culturali o altri fini. In caso di opportuno preavviso è possibile anche l’utilizzo individuale dei 

suddetti spazi.  

3. Per motivi d’igiene e sicurezza non è permessa la preparazione di pietanze o bevande calde nei 

soggiorni e nelle camere da letto 

4. Per rispettare le ore di riposo si deve limitare il più possibile l’uso delle docce nelle ore notturne 

(22:00- 6:00). Si prega di tenere un comportamento silenzioso. Nelle ore notturne dalle 22:00 alle 

6:00 deve essere rispettato il diritto di riposo notturno per tutti gli ospiti. Viene fatto 

espressamente presente il fatto che nell’interesse degli ospiti dell’ostello, in caso di rumori eccessivi 

vengono prese misure di sicurezza nei confronti dei responsabili che possono portare addirittura al 

recesso del contratto di locazione 

5. È assolutamente vietato lasciarsi scivolare sul corrimano delle scale, sedersi sui davanzali delle 

finestre e di scavalcare i parapetti.  

6. È possibile ricevere ospiti nel bar e nella caffetteria ogni giorno dalle 10:00 alle 22:00. Il 

pernottamento di estranei è vietato 

7. Per tutto il periodo del soggiorno è necessario provvedere personalmente alla custodia e alla 

sicurezza degli oggetti personali.  

8. In ostello non è ammesso portare e tenere animali.  

9. È assolutamente necessario osservare le norme di sicurezza antincendio (vedi la avviso separato 

appeso nei corridoi). In caso di danni o disturbi vi preghiamo di rivolgervi immediatamente alla 

direzione dell’ostello! Vi preghiamo di informarvi riguardo all’ordinamento antincendio, all’uso degli 

estintori e a dove sono situate le uscite di sicurezza 

10. È severamente vietato portare e consumare alcol e droghe nell’ostello sia da parte dei clienti 

che dei loro ospiti. La direzione dell’ostello si riserva il diritto di confiscare per tutta la durata del 

soggiorno alcol e droghe depositati in camera. È assolutamente vietato fumare in tutto l’edificio. 

11. Non è permesso portare nell’ostello armi di qualsiasi tipo.  

12. Non è permessa la propria vendita a scopi commerciali all’interno del nostro edificio. 

13. La direzione dell’ostello esercita il diritto interno. In casi urgenti la direzione dell’ostello si 

prende la libertà di entrare nelle camere esercitando il diritto interno per adempiere a misure 

necessarie. In caso di disturbo alla quiete pubblica o infrazioni dell’ordinamento interno, l’ostello ha 

il diritto di intervenire con apposite misure di sicurezza per riportare l’ordine. Ammonizioni da parte 

dell’ostello possono essere emesse dopo ripetuti avvisi o grandi infrazioni della quiete pubblica.  

14. Chi fa scattare l’allarme antincendio fumando sigarette o tramite fuoco o fumo (sul soffitto 

sono installati rilevatori di fumo) o manomette i dispositivi di allarme manuali, è tenuto ad 

assumersi pienamente i costi del pronto intervento automatico dei vigili del fuoco.    

15. Gli accompagnatori di gruppi sono tenuti a dare il buon esempio e a rispettare il divieto di 

fumare e di bere alcol.  

16. Non è gradito l’uso di radio all’interno dell’ostello. Radio, altoparlanti, lettori CD ecc. possono 

venire sequestrati in qualsiasi momento dalla direzione dell’albergo e trattenuti fino alla partenza.  

17. Per motivi di sicurezza le aree pubbliche e i corridoi dell’ostello vengono sorvegliati da 

telecamere. 
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