
COMUNE DI MENDATICA 

 

Rifugio Escursionistico 
“Cà da Cardella” 

 

Regolamento d’uso 
 

Principi Generali 

 

A questo Regolamento sottostanno tutti coloro che fanno uso del Rifugio Escursionistico “Cà da Car-

della”. 

 

La prenotazione implica l’accettazione di tutto il contenuto del presente Regolamento, nonché quanto in-

dicato nel modulo di richiesta ed in particolare l’assunzione di responsabilità sull’utilizzo della struttura e 

dei beni presenti nel Rifugio e l’esonero dell’Amministrazione circa eventuali infortuni dovessero deri-

varne dall’utilizzo improprio della stessa struttura. 

 

Art. 1 – Proprietà 
 

Il Rifugio appartiene al Comune di Mendatica che lo ha affidato in gestione alla locale Associazione Pro 

Loco che dovrà essere contattata per qualsiasi necessità o segnalazione da parte dell’utente. 

 

 Art. 2 – Manutenzione 

 

  Il Comune provvede a proprie spese alla manutenzione dell’immobile in modo d’assicurare un buon a-

spetto ed un buono stato alla costruzione. Allo scopo di coprire le spese di manutenzione e di rinnovo vie-

ne tenuto da parte del Comune un apposito fondo costituito dalla quota della tariffa d’uso spettante al Co-

mune. 

 

  Art. 3 – Accesso e soggiorno 

 

Di regola hanno diritto d’accesso al Rifugio tutte le persone che faranno richiesta presso gli Uffici 

dell’Associazione Pro Loco di Mendatica, che gestisce la struttura ricettiva, posti a Mendatica in Via 

San Bernardo, 11, Tel e Fax 0183 38489 – e-mail iat@mendatica.com. 

All’atto della richiesta/prenotazione si dovrà indicare se si desidera far uso della biancheria messa a dispo-

sizione dalla struttura (2 lenzuola, una federa, un asciugamani, una salvietta da bagno, un telo doccia) o se 

si provvede con corredo proprio. 

Dovrà inoltre essere indicato il numero con relativa data dei giorni di soggiorno: a tale proposito si rappre-

senta che si potrà soggiornare nel Rifugio per un massimo di tre giorni nell’arco di una settimana. 

 

Il posto letto è reso disponibile alle ore 16,00 del giorno di arrivo e deve essere rilasciato entro le ore 

10,00 del giorno di partenza. 

All’ospite verrà chiesta una fotocopia del documento di identità per la registrazione delle presenze: per i 

minori basterà il modulo con i dati degli stessi sottoscritti dall’accompagnatore maggiorenne. 

Nella giornata di arrivo apposito incaricato consegnerà all’ospite le chiavi del rifugio, la biancheria (se ne 

ha fatto richiesta) e ritirerà i moduli compilati dagli interessati con allegata copia del documento di identi-

tà. 

L’ospite pagherà anticipatamente la tariffa per il soggiorno oltre al deposito cauzionale previsto dal 

successivo art. 8. 

. 

 

 

 

Nella giornata di partenza l’ospite riconsegnerà le chiavi, la biancheria (se l’aveva ritirata) e riceverà indie-

tro, in assenza di contestazioni, il deposito cauzionale prestato. 

 

Art. 4 – Apertura del Rifugio 

 

Di regola il Rifugio rimane aperto tutto l’anno; potrà restare chiuso per lavori di manutenzione o per 

eventi e manifestazioni particolari per i quali potranno non essere disponibili tutti o alcuni posti letto del 

rifugio, dietro disposizione del Comune di Mendatica. 

 

Art. 5 – Angolo cottura, sala comune ed area verde 

 

Gli ospiti del Rifugio avranno a disposizione durante il loro soggiorno, l’uso di un angolo cottura con cuci-

na a gas e lavello che potranno utilizzare per riscaldare vivande o preparare la colazione o per altro norma-

le uso di cucina, tenuto presente che la struttura non dispone né di cibi né di stoviglie di alcun genere. 

Nell’ampia sala comune posta al piano primo a fianco dell’angolo cottura sono disponibili tavoli e sedie e 

dei divani per la lettura o la conversazione. 

All’esterno gli ospiti potranno usufruire di un’area verde dove sono posti tavoli pic-nic. 

 

Art. 6 - Assegnazione dei posti letto 

 

L’assegnazione dei posti letto verrà effettuata, in base alla disponibilità esclusivamente ed insindacabil-

mente a cura dell’addetto al ricevimento degli ospiti e non potrà essere avanzata alcuna preferenza da 

parte di chi fa uso del Rifugio. 

 

Art. 7 – Tariffe 
 

Per coprire parzialmente le spese di gestione della struttura vengono stabilite dal Comune delle tariffe per 

il soggiorno nel Rifugio che inizialmente risultano le seguenti: 

 

QUOTA A PERSONA PER POSTO LETTO: 

 

Stagione estiva  Stagione invernale (quando è in funzione l’impianto di riscaldamento) 

 

 €. 12,00   €. 15,00 

 

Uso della biancheria a persona €. 5,00 (cfr. art. 3) 

 

Per la scolaresche potranno essere praticati particolari sconti da parte del gestore. 

 

Tali tariffe potranno essere in futuro variate con provvedimento comunale. 

 

 

Art. 8 – Deposito cauzionale 

 

All’arrivo nella struttura, l’ospite dovrà corrispondere oltre alla tariffa per il soggiorno anche un 

deposito cauzionale di €. 10,00 a persona: tale deposito cauzionale verrà restituito al momento della 

partenza, sempre che non vi siano contestazioni per l’uso non corretto della struttura o per la mancata ri-

consegna di chiavi o biancheria, o per altre cause 

 

Art. 9 – Norme generali di comportamento  

 

La struttura ricettiva “Cà da Cardella” ha aderito al circuito “Accoglienza di qualità” 

dell’Associazione Alta Via dei Monti Liguri. 

Pertanto si chiede agli ospiti di rispettare le norme generali di comportamento previste dal “Progetto svilup-

po dei servizi turistici”: norme di comportamento dettate dal normale senso civico ed ai divieti particolari 

indicati da specifici avvisi all’interno ed all’esterno della struttura ricettiva. 
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