
 

 

 
CONDIZIONI GENERALI – FORMULA HOTEL (brevi permanenze) 
 

LA CORDATA scs - MISSION E FINALITA’ 

La Cordata è un’impresa sociale che da oltre trent’anni sviluppa e gestisce servizi di accoglienza e di 
residenzialità utilizzando il mix abitativo come principale leva strategica per la promozione del benessere delle 
persone e delle comunità locali. 
Strutture che offrono un’accoglienza di tipo alberghiero di breve, medio e lungo periodo a studenti, lavoratori, 
turisti, gruppi organizzati e un’accoglienza di tipo sociale rivolta a giovani e famiglie che vivono situazioni di 
fragilità temporanea. 
L’ospite che soggiornerà presso le nostre Strutture favorirà la realizzazione delle finalità e dei principi a cui è 
ispirata La Cordata scs. 
 

SERVIZI e PERMANENZA  

Formula Hotel _ Abbiamo a disposizione 5 stanze Singole con angolo cottura, 1 stanza Doppia con angolo 
cottura ed una Stanza Singola senza angolo cottura con frigorifero e forno a microonde. Tutte le soluzioni, con 
servizi igienici privati, sono provviste di biancheria da letto e da bagno. 
 
Ogni stanza viene pulita quotidianamente; il cambio completo (corredo da bagno e da letto) viene effettuato 
dopo 3 giorni per soggiorni settimanali. 
 
Per tutti i nostri ospiti al piano interrato è presente il locale lavanderia, con lavatrice e asciugatore a monete. 
Al piano terra è presente uno snack corner con distributori automatici di bevande calde/fredde e snack 
L’ospite all’arrivo dovrà presentare un documento di riconoscimento valido. 
La permanenza degli ospiti non potrà superare il periodo massimo stabilito dalle Leggi Regionali in materia. 
L’ospite, entrando nel complesso ricettivo in oggetto, dichiara implicitamente di accettarne le finalità e di 
adeguarsi alle norme indicate dal Regolamento e alle Condizioni Generali, nel rispetto del fine sociale della 
Struttura stessa. 
 

CAPARRA, CANCELLATION POLICY E RECESSO 

Alla conferma della prenotazione (assegnazione numero di prenotazione), verrà richiesto il pagamento di un 
anticipo tramite bonifico bancario o tramite la comunicazione dei dati della carta di credito a garanzia della 
prenotazione effettuata. 
In caso di cancellazione totale o variazione parziale chiediamo di essere avvisati con un anticipo di almeno 48 
ore dal giorno di arrivo; in caso contrario, verrà addebitato l'importo della prima notte sulla carta di credito.  
 
SALDO 

Il pagamento della prenotazione dovrà essere effettuato contestualmente al check-in, in contanti, bancomat o 
carta di credito (eccetto American Express/Diners). 
 

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA  

All’arrivo verrà richiesto all’ospite di prendere visione del regolamento esposto presso la Struttura stessa. 
Per esigenze di sicurezza e manutenzione la Direzione dispone di una seconda chiave della camera e il 
personale della Struttura, in caso di necessità e urgenza, potrà entrare nelle camere a tutela degli ospiti e al 
fine di evitare maggiori danni. 
 

SEGNALAZIONE GUASTI  

L’ospite è tenuto a segnalare immediatamente alla Reception eventuali guasti al fine di consentire un 
intervento tecnico tempistivo. 
 

 

 



 

 

 

COMUNICAZIONI E/O RECLAMI 

Eventuali comunicazioni o reclami da parte dell’ospite dovranno essere effettuate alla Direzione della Struttura 
nella persona del Responsabile. 
 

FURTI E SMARRIMENTI 

La Cordata s.c.s. declina ogni responsabilità per furti e/o smarrimenti. 

 

ASSICURAZIONE 

La Cordata s.c.s. è coperta da Polizza assicurativa R.C.T. stipulata con la compagnia Vittoria Assicurazioni 
n°800.014.0000901758 con massimale di € 3.000.000,00 
 

TASSA DI SOGGIORNO 

Milano, come molte città in Italia e nel mondo, ha introdotto, a partire dall’1 Settembre 2012, una Tassa di 
Soggiorno per i turisti e i visitatori (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11 giugno 2012). 
L’importo per il soggiorno nella Struttura Zumbini 6 è di Euro 3,00/a notte per persona (fino ad un massimo di 
Euro 42,00 per persona). 
Sono esclusi dal pagamento i minori di anni 18, gli studenti minori di anni 26 iscritti presso uno degli atenei 
milanesi, le persone con disabilità e i loro accompagnatori. 
Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio storico-culturale della 
città e migliorare i servizi offerti a tutti i turisti. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni ospite prende atto e visione delle presenti Condizioni Generali si impegna a rispettare gli obblighi e le 
clausole ivi contenute. 

 


