
CONVENZIONE CASA PER FERIE  
  MONASTERO SAN VINCENZO, BASSANO ROMANO 

Via S. Vincenzo, 88, 01030 Bassano Romano VT 
Tel 0761 634007 

www.monastica.info 
 
 
 
TIPOLOGIA DI OSPITI: 

A. GRUPPI ORGANIZZATI   (OLTRE LE 25 PERSONE) 
B. SINGOLE PRENOTAZIONI 

 
Tutte le prenotazioni, per ottenere l’applicazione dei prezzi previsti e la “priorità” nella prenotazione 
dovranno essere anticipatamente validate dalla nostra Associazione  inviando una mail a: 
madonnaditrevignano.segreteria@gmail.com  
 
 

A. GRUPPI ORGANIZZATI (OLTRE LE 25 PERSONE) 
 
• Prenotazione privata  proveniente da un capo gruppo, che sarà  unica interfaccia con la 

segreteria del monastero chiamando al 0761 634007 sia per le caratteristiche 
dell’accoglienza (numero delle persone, tipologia delle camere, tipologia di servizi) che 
per il rapporto amministrativo (caparra, saldo, intestazione relativi documenti fiscali) 

• Prenotazione proveniente da Associazioni. La nostra interfaccia sarà il titolare 
dell’Associazione o persona esplicitamente delegata che agisce in nome e per conto per 
quanto riguarda la parte organizzativa della prenotazione. La parte amministrativa caparra, 
saldo, intestazione relativi documenti fiscali) viene gestita con il Titolare 
dell’Associazione interessata a soggiornare presso il monastero. 

• Prenotazione proveniente da Agenzie di Viaggio, in questi casi la gestione della 
prenotazione rientra nel normale rapporto tra agenzie e fornitori di servizi di ospitalità, 
fatto salvo l’applicazione delle tariffe   concordate. 

 
B. SINGOLE PRENOTAZIONI 

Dopo la nostra anticipata validazione, verranno loro applicati i prezzi concordati e tutta la 
gestione della prenotazione (pagamenti inclusi) vengono gestiti direttamente   dalla segreteria 
del monastero con gli interessati. 

 
Le camere sono tutte con bagno e complete di biancheria letto e bagno, di tipologia doppia, 
tripla ed anche, con doppio bagno, quintupla, sestuple e settupla. Non si dispone di camere 
singole e si prevede   una limitata disponibilità (max 5 per prenotazioni oltre 20 persone) senza 
alcun sovrapprezzo. 
 

 
PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I prezzi s’intendono iva inclusa e saranno gestiti a cura della segreteria del monastero secondo la 
convenzione concordata con l’Associazione la madonna di trevignano romano onlus. 
Eventi giornalieri con uso sala etc. da concordare di volta in volta. 
 
Naturalmente, le date di maggiore   interesse dovranno essere verificate con le disponibilità rispetto 
le prenotazioni già in essere sempre con la segreteria del monastero San Vincenzo . 
Comunque, è gradita la programmazione dei pellegrinaggi con congruo anticipo. 


