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LISTINO PREZZI (valido dal 1 gennaio 2022) 

Elenco delle strutture 

A. Alloggio con 32 posti letto in camere da 2,4,6,8 e 12 posti con cuscino senza coperte e con 
servizi e docce sul piano accessibili anche a persone diversamente abili. Lenzuola e federe 
per cuscino a disposizione. 
 

B. Appartamento con 4 posti letto, servizi con doccia e piccola cucina. 
 

C. Cucina e refettorio per 40/50 persone. 
 

D. Copertura esterna per eventi provvista di grill, tavoli e panchine per 100 persone circa. 
 

E. Terreno (ca. 15'000 mq), campeggio provvisto di acqua, servizi, docce (fredde) da campo e 
braciere per il fuoco. 
 

F. Aula nel bosco per corsi ed eventi (massimo 20 persone), con servizi e grill esterno. 

Pernottamenti in casa (Alloggio A) 

• Per notte e per persona CHF 20.00 

• Per notte per persona (Scaut)  CHF 15.00 

• Minimo per notte CHF 250.00 

Pernottamento in appartamento (B) 

• Massimo per 4 persone, doccia e servizi prezzo per notte CHF 75.00 

Pernottamento in tenda (E) 

• Per notte e per persona CHF 3.50 

• Tassa minima per notte CHF 80.00 

• Uso servizi e docce dell'alloggio A per notte CHF 100.00 

(disponibile solo se l’alloggio A non è già affittato) 

• Uso dell’aula nel bosco (F) per giorno CHF 100.00 

Aula nel Bosco (F)  

• A dipendenza dell’utilizzo                                                                               CHF 200.-/250.- 

Sopraluoghi e ritardi 

• le tariffe comprendono un unico sopraluogo e ogni ulteriore richiesta al custode di visita in 
presenza oppure il mancato rispetto dell’accordo orario di 
consegna/riconsegna/arrivo/partenza CHF 20.- 

Elettricità 
Il conteggio viene effettuato a fine permanenza secondo il consumo mediante lettura del contatore, 
prezzo: CHF 0.35/kWh. 

Gas 
Le spese per il consumo del gas (acqua calda) sono incluse nei canoni d’affitto. 
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Legna 
Il bosco circostante è ricco di legna da raccogliere. Oltre a ciò è possibile contattare fornitori 
esterni. 

Telefono 
Sul posto c'è un telefono per chiamare numeri di emergenza. Si rende attenti che la ricezione con 
telefoni portatili ha poca copertura. 

Internet sul posto esiste una rete WiFi prezzo da decidere 

Rotture e danni 
Conteggiati a fine permanenza in base all'inventario del custode. 

Pulizie 
In considerazione delle esperienze negative passate siamo costretti a fissare un tariffario di pulizia 
che viene diminuito a seconda di come vengono lasciate le zone affittate: 

• per tutta l'area CHF 250.00 

• per la cucina  CHF 150.00 

• per il refettorio e servizi annessi CHF 100.00 

• per i servizi della casa in occasione di feste, matrimoni, cene, ecc. CHF 100.00 

• per le camere e i servizi CHF 150.00 

• per l'appartamento B CHF 100.00 

Forfait per eventi o durante i fine settimana (sabato e domenica) 
Uso cucina, refettorio con tettoia e grill esterno (senza legna), servizi al piano superiore 
dell’alloggio A, tavoli e panchine 

• 25 – 50 persone  CHF  520.- 

• 50 – 100 persone CHF  750.- 

• Per grandi eventi utilizzo di tutto il terreno e casa (matrimoni, feste) CHF  1000.- 

• Giorno supplementare CHF 250.- 

• a cui vanno aggiunti a notte per ogni persona che pernotta tassa soggiorno e CHF  20.- 

Tassa di soggiorno 
Fatturata separatamente secondo le tariffe cantonali (adulti e bambini). 

Materiale di consumo 
Previo accordo anticipato con il custode a disposizione materiale a pagamento. 

Vi preghiamo di voler leggere attentamente il contratto d’affitto, le regole di comportamento al 
campo e di attenervi alle disposizioni date dal custode. 

Vi ringraziamo per aver scelto l’Alpe di Pazz e vi auguriamo un ottimo soggiorno con la rinnovata 
preghiera di voler rispettare l’immobile, il mobilio e la vegetazione circostante. 
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