Cari ospiti, benvenuti!
Abbiate la pazienza di considerare queste informazioni, che pensiamo si riveleranno utili a voi e agli altri
inquilini di questa casa.

Oppure
inviate
un
messaggio
e-mail
a:
cav@dehoniani.it, precisando cognome e nome delle
persone richiedenti e le date di arrivo a partenza.
Attendete conferma!

1. ACCESSI E ORARI

Il tel. della CAV è 051 343754, il fax 051 4291186.
L’indirizzo email è cav@dehoniani.it

Alla Casa di Accoglienza Villaggio si accede da Via
Vincenzi, 45. L’accesso alla CAV è garantito dalle 7:00
alle 22:30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 22.30 il
sabato, la domenica e i festivi.
L’Accettazione è aperta: Lun-Ven dalle 9:00 alle 20:30,
sabato 9.00-14.00, domenica e festivi 9.00-14.00 e
19.30- 20.30. In assenza del personale, accomodatevi
nella Hall.
È possibile entrare con la vettura e parcheggiarla nel
cortile alberato adiacente la CAV.

Vi è anche la possibilità di usufruire della mensa della residenza universitaria Camplus Bononia.
L’ingresso si trova in via Sante Vincenzi, al civico n°
49. Per accedere al servizio occorre ritirare un pass in
reception. La mensa è aperta solo nei giorni feriali con
i seguenti orari: 12:00-14:00 e 19.30-21.30.
Se ordinate pizze a domicilio, lasciate il vostro numero di stanza e come recapito Via Sante Vincenzi 45.
Naturalmente, non sono ammesse consegne dopo le
22:30.
Il Radiotaxi risponde al n. 051 372727.
E’ possibile collegarsi a internet con wi-fi o tramite
cavo. Il servizio è gratuito. Chiedere alla reception i
codici di accesso.

L’Ospedale Sant’Orsola è raggiungibile a piedi:
uscendo andate a sinistra verso la chiesa e attraversate
Via Libia; al prossimo incrocio (Via Bentivogli) girate
a sinistra fino a raggiungere il semaforo: di fronte a
voi, sulla destra c’è il Sant’Orsola. L’accesso principale
si trova proseguendo a destra per Via Massarenti.

Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli bus 14 fino in centro
(fermata Rizzoli, di fronte alle due torri), attraversare
la strada e prendere il 30 (n.b.: al ritorno sempre il 30,
ma scendere alla fermata p.zza Malpigli; qui prendere
il 14 e scendere alla fermata S.Orsola-Albertoni).

2. CONTATTI
Per prenotazioni potete telefonare alla CAV allo
051 343754 fra le 9.00 e le 20:30 dal Lunedì al Venerdì
(sabato 9.00-14.00, domenica e festivi 9.00-14.00 e
19.30-20.30).

Gli altri spazi – a parte l’ingresso comune adibito a
Hall e Accettazione – sono riservati agli studenti del
Centro Giovanile Villaggio.
Presso la CAV è a disposizione un servizio in autogestione di lavanderia (con lavatrice e asciugatrice). Il
servizio si paga e si prenota alla reception.

Dalla stazione il mezzo pubblico più pratico è
l’autobus n. 37, (la fermata si trova dall’altra parte della strada uscendo nel piazzale della stazione). Per
raggiungerci scendere alla fermata Cirenaica, in Via
Bentivogli. Altri autobus sono il n.36 (si prende come
il 37, ma si scende davanti al S.Orsola, alla fermata
S.Orsola-Albertoni) e il n.25 (si prende nel piazzale
stazione, a destra appena usciti dall’atrio centrale),
con fermata Albertoni in via Mazzini.

Per l’Ospedale Malpighi uscendo andate a sinistra
verso la chiesa, al semaforo girate a sinistra su Via Libia, raggiungete il semaforo e andare diritti per Via
Pelagio Palagi. Al semaforo successivo vedete il pad. 2
sulla destra, dalla parte opposta della strada, mentre
proseguendo dritti trovate il pad. 1 sulla sinistra.

Utilizzate solo l’ascensore della reception. L’altro
ascensore, dall’altra parte del corridoio, è riservato
agli studenti del Centro Giovanile Villaggio.

4. PROCEDURE
All’arrivo (entro le 20:00 di tutti i giorni, escluso il sabato) dovrete sbrigare le formalità di ingresso (check
in): ritiro della chiave, consegna dei documenti, firma
privacy e accompagnamento alla stanza. Vi avvisiamo
che se la stanza è liberata il giorno del vostro arrivo, la
chiave viene consegnata a partire dalle ore 12.30.

3 SPAZI E SERVIZI
Le stanze si trovano al 3° piano: 7 singole, 13 doppie, 5
triple, 3 da 4 letti e 1 da 5, tutte con bagno interno.
Al 3°piano potete anche utilizzare una cucina («Office
autogestito») rispettando il regolamento esposto.
Non girovagate per la casa: agli ospiti è consentito solo l’accesso diretto alla propria stanza, dalla scala o
dall’ascensore, alla Hall e alla Cafeteria.

Ogni volta che lasciate l’edificio, depositate la chiave
nei cassetti di fianco al banco dell’Accettazione.
Prima della partenza dovrete adempiere le procedure di
uscita (check out): pagamento e ritiro della ricevuta fiscale. Se programmate la partenza prima delle 9 o dopo le
20 o la domenica, ricordate di completare il check out
negli orari d’ufficio del giorno precedente. La stanza va
lasciata libera entro le 10:30. Al momento della partenza non dimenticate di consegnare la chiave!

5. AVVERTENZE
Eventuali guasti o malfunzionamenti (lampadine bruciate, lavandini intasati...) segnalateli utilizzando l’apposito modulo reperibile all’Accettazione.

Nelle stanze non è consentito per nessun motivo cucinare né utilizzare fornelli elettrici o a gas.
Non possono essere introdotte nelle camere persone
estranee; eventuali visite si ricevono nella Hall o nel salottino adiacente.
Abbiate l’avvertenza di calzare ciabatte in stanza. Non
utilizzate il telefono, la doccia e ogni altra causa di disturbo nelle stanze fra le 23 e le 6:30, per rispettare il
diritto al riposo degli altri ospiti.
Ciascuno procuri di portare i propri rifiuti nei cassonetti, che si trovano di fronte al cancello d’ingresso
(nello sgabuzzino al terzo piano, a fianco
dell’ascensore troverete dei sacchetti di ricambio).
La stanza viene necessariamente pulita da nostro personale dopo ogni settimana di permanenza.

6. ALLARME INCENDIO
In caso di allarme incendio:
 lasciate la stanza al più presto;
 non usate per nessuna ragione l’ascensore;
 raggiungete il punto di ritrovo, davanti all’ingresso principale;
 non tornate indietro per nessuna ragione;
 non chiudete a chiave la porta della stanza;
 prendete con voi: portafogli, cellulare e una giacca
se fa freddo;
 usate preferibilmente la scala centrale.

7. TARIFFE (DAL GIORNO 1 APRILE 2015)

Per il soggiorno sono stabilite le seguenti tariffe agevolate
che coprono il solo alloggio, senza vitto, in stanza con bagno
corredata di biancheria:
a persona in
fino al
dal 16°
stanze con 15° giorno giorno
1 persona
28 €
24 €
2 persone
23 €
19 €
3 persone
20 €
17 €
4 persone
19 €
16 €
5 persone
18 €
15 €
- Le tariffe si intendono a persona, per notte. I bambini
fino a 3 anni non pagano. Oltre al costo della camera ad
ogni ospite verrà richiesta l’imposta di soggiorno, introdotta dal Comune di Bologna a partire da settembre 2012. Il
costo è di 1,5 € per pernottamento (per le tariffe agevolate)
ed è da pagare secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale.

- A quanti alloggiano per ragioni diverse dal ricovero o assistenza ospedaliera viene applicata la tariffa intera di 45€ a
persona per notte (più 2 € di imposta di soggiorno).
- Il cambio della biancheria è settimanale. Ulteriore cambio
può essere richiesto al prezzo di € 2,5 per le lenzuola e 2,5 €
per gli asciugamani.
- Ogni intervento della Reception fuori orario, se accettato,
comporta l’addebito di ulteriori 5€.
- Non metteteci in difficoltà chiedendo agevolazioni!
CHI SIAMO
La Casa di Accoglienza Villaggio è voluta e animata dai Sacerdoti del Sacro Cuore (padri dehoniani). Gli ospiti vi possono trovare un ambiente sereno e di riposo con
l’opportunità di riscoprire i valori umani e cristiani, in un
rapporto di rispetto e cordialità con tutti.
È gestita dalla Cooperativa Villaggio del Fanciullo con sede
in Bologna, Via Scipione Dal Ferro 4, nell’edificio dello
Studentato Missioni.
Da parte sua ogni ospite, entrando in questo complesso ricettivo, dichiara implicitamente di accettare queste finalità e
di adeguarsi alle norme qui indicate per un buon andamento della convivenza di tutti.

NORME GENERALI

Sono ammessi al complesso ricettivo, oltre agli ospiti del
Centro Giovanile, persone singole o nuclei familiari che
debbano assistere un loro congiunto presso le strutture ospedaliere cittadine.
La mancata o falsa dichiarazione della struttura ospedaliera
di riferimento comporta la mancata accoglienza o
l’allontanamento dalla CAV. La prenotazione va sempre
concordata telefonicamente o di persona.
L’ospite all’arrivo presenterà un documento di riconoscimento valido. Il recapito potrà essere utilizzato dalla Direzione per l’invio delle proprie pubblicazioni rivolte agli
amici e benefattori.
La comunità e la parrocchia vi accolgono volentieri ai loro
momenti di preghiera:
GIORNI FERIALI:
ore 7:10
ore 7:30
ore 19
ore 19:30

Lodi
S. Messa
Adorazione
Vespri

nella cripta della
chiesa parrocchiale
nella cappella dello
Studentato Missioni

DOMENICA E FESTIVI:
S. Messa
ore 18:30
nella chiesa parrocchiale
prefestiva
ore 9:00, 11, 18.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

Tel. 051 343754 – Fax 051 4291186
cav@dehoniani.it
http://villaggio.dehoniani.it

La gestione è affidata a:
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
soc. coop. sociale onlus

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 BO
C.F e P.I. 00886071208

INFORMAZIONI
UTILI

