Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia
le augura un lieto soggiorno!

Viale della Vittoria 46/b
10052 - Bardonecchia
tel 139 0122 980799
fax 139 0122 980757
info@villaggiobardonecchia.it
www.villaggiobardonecchia.it

PROGETTAZIONE E GESTIONE

info@cooperativadoc.it | www.cooperativadoc.it

Gentile Ospite,
Benvenuto al Villaggio Olimpico di Bardonecchia!
Desideriamo fornire alcune informazioni utili per il Suo soggiorno.
SISTEMAZIONE AL VILLAGGIO
•
Il giorno di arrivo la consegna della camera avverrà a partire dalle ore 17,00.
•
Al check-in le verrà consegnato un braccialetto identificativo della palazzina e del
ristorante di riferimento. Il braccialetto dovrà sempre essere indossato per poter
accedere alla struttura ed usufruire degli spazi e servizi interni.
•
Il giorno di partenza la camera dovrà essere liberata entro le ore 10,00.
La direzione si riserva di effettuare un controllo sullo stato di rilascio della camera
al termine del suo soggiorno. Eventuali danni o ammanchi di biancheria le
saranno addebitati.
•
Le camere sono accessibili tramite utilizzo di chiave elettronica, per la quale è
richiesto il versamento di una cauzione di euro 5,00.
•
Il ricevimento è attivo 24 ore e può essere raggiunto telefonicamente dalla sua
camera digitando il tasto “9” sulla tastiera. Attraverso questo servizio potrà
segnalare eventuali anomalie all’interno della camera e richiedere qualsiasi
informazione relativa.
•
Il cambio del set di asciugamani è previsto ogni 3 giorni. Potranno essere richiesti
ulteriori cambi al costo di euro 5,00 per set contattando il ricevimento, il servizio è
attivo in qualsiasi momento della giornata.
•
In caso di emergenza può contattare il n° +39 392 3139708, un nostro operatore
addetto alla sicurezza sarà sempre a sua disposizione.
•
Al ricevimento troverà inoltre il Questionario di Gradimento del Villaggio, che la
invitiamo a compilare nell’ottica di poter fornire un servizio sempre più attento
alle esigenze.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Il vostro ristorante sarà associato alla palazzina in cui alloggerete:
PALAZZINA “A” RISTORANTE MELEZET
PALAZZINA “B” RISTORANTE JAFFERAU
PALAZZINA “F” RISTORANTE JAFFERAU
In base alla vostra prenotazione (FB – HB – B&B) gli orari sono i seguenti:

PRIMO TURNO

SECONDO TURNO

•
•
•

•
•
•

Colazione dalle ore 7.30 alle ore 8.15
Pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.15
Cena dalle ore 19.30 alle ore 20.15

Colazione dalle ore 8.30 alle ore 9.15
Pranzo dalle ore 13.30 alle ore 14.15
Cena dalle ore 20.30 alle ore 21.15

Se desidera richiedere il pranzo al sacco, potrà prenotarlo presso la reception entro le
18,00 del giorno precedente.
All’entrata del ristorante verrete accolti dal nostro staff di animazione e dal Maître,
vi accompagneranno ai posti a sedere riservati ed evidenziati da un cavaliere con il
cognome della prenotazione.

INFOPOINT
Presso i nostri punti informativi potrà richiedere informazioni relative alle attività di
animazione, miniclub, sale ludiche, sala biliardini, sala ping-pong, sala biliardi, area
wellness e palestra. Sarà anche disponibile materiale informativo relativo agli elventi
del comprensorio e della località di Bardonecchia.
AREA BENESSERE
Per accedere all’area benessere del Villaggio è obbligatoria la prenotazione
presso il ricevimento. La quota d’ingresso è pari a Euro 10,00 per 2 ore d’attività,
comprensiva di utilizzo piscina 12 metri, sauna, doccia emozionale, bagno turco, vasca
idromassaggio. Ad ogni ingresso le sarà fornito un asciugamano. L’accesso all’area
benessere è consentito esclusivamente in possesso di cuffia e ciabatte (eventualmente
acquistabili in reception).
ATTIVITÀ E ALTRI SERVIZI
Per informazioni relative alle scuole di sci, al noleggio attrezzatura, agli ski-pass, potrà
confrontarsi direttamente con tutto lo staff del ricevimento.
Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra preziosa collaborazione.
Un caro saluto e buon soggiorno!
La Direzione del Villaggio Olimpico di Bardonecchia
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INFORMATIVA PER LA SICUREZZA DEI CLIENTI

COSA FARE PER PREVENIRE GLI INCENDI
È di primaria importanza fare tutto il necessario per evitare il verificarsi degli incendi.
Pertanto, tutti devono rispettare le seguenti indicazioni:
•
è vietato fumare nelle aree non appositamente destinate allo scopo;
•
l’uso di apparecchi portatili di riscaldamento deve essere preventivamente
autorizzato dal direttore della struttura;
•
è vietato lasciare, anche solo temporaneamente, materiale lungo le vie di esodo e davanti alle uscite;
•
è vietato bloccare in apertura le porte tagliafuoco poiché servono a rallentare la propagazione dell’incendio;
•
lasciare costantemente libero l’accesso ai mezzi di estinzione incendi e ai dispositivi di emergenza quali pulsanti
di allarme ecc.;
•
lasciando la propria stanza sganciare dall’impianto elettrico tutte le attrezzature alimentate elettricamente, a
meno che non sia previsto diversamente;
•
segnalare al personale della struttura qualsiasi anomalia rilevata sull’impianto elettrico o sulle attrezzature
alimentate elettricamente presenti in stanza.
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEI LOCALI
Durante la Vostra permanenza nella struttura, per la Vostra salute e sicurezza, è necessario rispettare le seguenti
indicazioni:
•
Segnaletica: è obbligo di tutti coloro che accedono ai locali di rispettare tutte le indicazioni riportate dalla
segnaletica. tra cui il divieto di fumare all’interno;
•
Indicazioni: durame il soggiorno presso la nostra struttura è fatto d’obbligo rispettare le indicazioni che la
direzione della singola struttura comunica per mezzo di cartellonistica, avvisi affissi e indicazioni verbali;
•
Buon senso: ognuno deve comportarsi nel rispetto delle regole di buon senso, considerando i rischi che i propri
comportamenti possono avere verso sé stessi e gli altri;
•
Attrezzature: l’uso di attrezzature, in particolare quelle alimentate elettricamente, può determinare rischi per la
sicurezza delle persone. Le attrezzature vanno quindi utilizzate nel rispetto delle indicazioni riportate sul manuale
di uso e manutenzione.
COSA FARE SE SI INDIVIDUA UN INCENDIO
1. se la situazione lo permette, senza mettere a repentaglio la propria o l’altrui sicurezza e senza effettuare interventi
pericolosi, intervenire al fine di ridurre lo sviluppo dell’incendio e, se possibile, provvedere alla sua estinzione con
l’uso degli estintori portatili. Nel caso in cui la situazione rappresentasse un rischio immediato per la sicurezza delle
persone. avvertire immediatamente il personale interno e le persone presenti nelle vicinanze al fine di permetterne
l’allontanamento dall’area di pericolo. Se presenti, azionare gli allarmi manuali 2. mettersi a disposizione del personale
della struttura astenendosi dall’intervenire a meno di specifica richiesta da parte degli incaricati antincendio.
COSA FARE IN CASO DI ALLARME ANTINCENDIO
1.
interrompere immediatamente le attività che si stanno svolgendo;
2.
evacuare la stanza e la struttura seguendo le indicazioni a riguardo.
COSA FARE NEL CASO VENGA ORDINATA L’EVACUAZIONE DEI LOCALI
In caso venga ordinato l’esodo, tutte le persone dovranno:
•
abbandonare la propria stanza o i locali, seguendo le vie di esodo indicate dall’apposita
segnaletica;
•
portarsi al punto di raccolta;
•
avvisare della propria presenza il personale interno ed attendere le loro indicazioni;
•
non rientrare nei locali fino a che questo non venga deciso dal responsabile della struttura.
Durante le operazioni di esodo, rispettare le seguenti indicazioni:
1. mantenere la calma 2. evitare di gridare e correre 3. non utilizzare gli ascensori o i montacarichi 4. se si
abbandona un locale o si attraversano porte, l’ultimo richiude le porte dietro di sé per ritardare la diffusione del
fumo 5. raggiungere l’uscita seguendo la segnaletica presente 6. chinarsi se si attraversano zone con elevata
presenza di fumo 7. sistemare un fazzoletto davanti alla bocca in modo da filtrare l’aria, quindi avanzare carponi
8. prima di aprire una porta verificare che dall’altro lato non provenga fumo e toccare la superficie per verificare
che la temperatura della porta non sia elevata 9. se la situazione dovesse impedire l’esodo entrare in un locale
con finestre, richiudere la porta e sistemare stracci o carta bagnati alla base della porta per evitare l’ingresso di
fumo, aprire la finestra per far defluire il fumo eventualmente entrato. Segnalare la propria presenza alla finestra.
COME UTILIZZARE UN ESTINTORE PORTATILE
Intervenire solo se non è in pericolo la propria incolumità.
1. appoggiare l’estintore a terra ed estrarre la sicura rompendo il sigillo 2. impugnare il
tubo flessibile dell’estintore dalla punta 3. assumere una posizione stabile e ferma sulle
gambe, abbassandosi in modo da non essere investiti dal fumo 4. avvicinarsi alla zona
delle fiamme 5. premere la leva indirizzando il flusso verso la base del fuoco 6. dirigere
il flusso sventagliandolo 7. continuare fino all’estinzione dell’incendio o, se la carica
dell’estintore dovesse terminare, utilizzarne un altro. Se le condizioni fossero di pericolo
per la propria incolumità, abbandonare il locale. Una volta utilizzato un estintore, anche
parzialmente, segnalarlo al personale della struttura.

