
Comunicato a tutti i nostri clienti 
 
A causa della crisi sanitaria dovuta al coronavirus, siamo costretti a prendere 
una serie di misure: 
* I letti a castello non possono essere pressi in afitto singolarmente. Le camere 
saranno affittate nella loro intereza: l'area con 8 letti al prezzo di 120 euro con 
un prezzo minimo di 90 euro (gruppi di meno di 6 persone) e la camera a  
quattro posti al prezzo di 60 euro con un prezzo minimo di 45 euro (gruppi di 
meno di tre persone). 
I bagni nella zona dell'ostello non saranno più in comune, ogni gruppo 
avrà in uso un proprio bagno con relative docce private che si trovano 
all'esterno della camera. 
La tariffa unificata per la sala VIP è di 50 euro dal lunedì alla domenica. 
* L' accesso alle aree comuni è limitato: rimarrano chiuse la sala riunioni 
e la TV; l' atrio sarà accessibile esclusivamente dalla sala VIP; la cucina sarà 
ad uso esclusivo del personale dell'ostello. A tal fine non sarà consentito 
l`utilizzo di elettrodomestici, non sarà possibile avere  acceso all' acqua 
potabile. Le sedie  verranno rimosse. Il solo apparecchio a cui sarà possibile 
avere accesso sarà il frigorifero dove I pellegrini potranno ritirare  la borsa 
della colazione prima di intraprendere il percorso sul Cammino. 
* La lenzuola non saranno più in cotone, ma in carta e saranno inclusi 
nelprezzo di prenotazione. Se si intende noleggiare le lenzuola di cotone il 
costo è di 1 euro ogni lenzuolo e di 0'50 euro il cuscino. 
Agli occupanti della sala VIP continueranno a essere offerti asciugamani. 
Continueremo a offrire asciugamani di cotone individuali. I piumini 
saranno noleggiati al prezzo di 3 euro (prezzo di 
lavanderia). Per questo motivo si consiglia di portare un sacco a pelo * La 
colazione gourmet verrà sostituita da un sacchetto per la colazione a 
tenuta stagna che con possibili combinazioni conterrà: frutta, un dessert 
al latte, marmellata, olio e pomodoro in dosi singole e toast individuali. 
Molte grazie per la vostra comprensione! 
Suso 
Direttore dell'ostello O candil 


