
OASI “BEATI MARTIRI IDRUNTINI” 
Via Belvedere, 5 

73020 SANTA CESAREA TERME 
 Tel/Fax 0836/944036 

www.oasimartiridiotranto.it; info@oasibeatimartiridiotranto.it 

 

REGOLAMENTO INTERNO  

 

L’Oasi “Beati Martiri Idruntini” è una struttura ricettiva per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi che 

sentono il bisogno di una sosta spirituale, di un approfondimento del cammino di fede, di uno “stare” 

prolungato con la Parola di Dio, di un periodo di riposo in gioiosa fraternità. 

L’Oasi viene gestita, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, senza finalità di lucro, pur 

all’interno di una adeguata struttura organizzativa, indispensabile per lo svolgimento della sua attività. 

 

NORME GENERALI 

• Sono ammessi al complesso ricettivo, nello spirito del turismo religioso, le seguenti categorie di 
utenti: sacerdoti, religiosi/e, seminaristi, diaconi, nuclei familiari, persone singole, associazioni, 
gruppi organizzati, università. 

• Le prenotazioni sono sempre necessarie. Solo in casi eccezionali è possibile fruire senza 
prenotazione dei servizi della struttura nei limiti delle disponibilità di servizio. La prenotazione, 
effettuata telefonicamente, via fax o via e-mail, deve essere confermata mediante il versamento di 
una caparra secondo l’importo ed i termini stabiliti dalla Direzione della Casa per Ferie. La caparra 
versata non verrà rimborsata in caso di disdetta.  

• La direzione richiede ad ogni ospite, al suo arrivo, un documento di riconoscimento, per la rispettiva 
registrazione. 

•  Gli ospiti sono tenuti ad usare il massimo rispetto per il decoro della Casa e per la conservazione 
degli arredi, messi a disposizione. La Direzione può rivalersi di eventuali danni e guasti, 
particolarmente all’arredamento della camera, e per l’asportazione di oggetti e biancheria.   

• Non possono essere introdotte nelle camere persone estranee senza il permesso della Direzione.  

• La Direzione non risponde dei valori lasciati incustoditi nelle camere o in altri ambienti della Casa.  

• Si raccomanda vivamente di evitare rumori che possano turbare la serena convivenza, 
particolarmente nelle ore pomeridiane e serali. L’uso della TV è consentito nelle sale comuni 
appositamente attrezzate.  

• Nelle camere è vietato: fumare, usare fornelli e introdurre animali, cibi e vettovaglie in genere.  

• Quando si esce è obbligatorio depositare le chiavi alla reception.  

• L’ospite è tenuto ad osservare l’orario dei pasti: - colazione 8,00/9,00 - pranzo 13,00/14,00 - cena 
20,00/21,00.  

• Le quote di partecipazione di soggiorni, ritiri, convegni, non sono frazionabili, indipendentemente 
dalla effettiva presenza dell’ospite a tutti i servizi previsti.  

• Il giorno della partenza la camera dev’essere lasciata libera entro le ore 10,00. I bagagli possono 
essere lasciati alla reception, in apposito locale protetto.  

• I Signori ospiti sono pregati vivamente di astenersi dal rivolgere reclami o richieste particolari al 
personale di servizio. Ogni comunicazione dovrà essere presentata alla Direzione, cui è demandata la 
diretta responsabilità del buon andamento della Casa.  

 

Il rispetto di tutto quanto sopra si rende assolutamente necessario per il perseguimento delle finalità 
dell’Oasi “Beati Martiri Idruntini”. 

 

La Direzione  


