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La Casa di Cura "Villa Serena" gestisce il servizio PARCHEGGIO interno
(dotato di n. 100 posti AUTO a pagamento e di n. 4 posti auto gratuiti dedicati ai disabili)
secondo le sotto indicare REGOLE gestionali:

IL PARCHEGGIO E' A PAGAMENTO
Vedi Istruzione Operativa "Tariffario parcheggio" affissa nei locali aziendali o veicolata nel sito aziendale
www.casadicuraserena.it

RESPONSABILITA'
La Casa di Cura NON si assume la responsabilità per la sparizione di oggetti lasciati incustoditi all'interno delle
AUTO o per eventuali danni arrecati da altre autovetture.

SENSO di MARCIA
Il parcheggio segue un senso di marcia obbligatorio ben evidenziato da apposita cartellonistica. Si invitano i Signori
CLIENTI ha rispettare scrupolosamente tale senso di marcia.

PARCHEGGI a PAGAMENTO (STRISCE BLU)
I posti AUTO sono delimitati da apposite strisce BLU. I Signori clienti e abbonati sono pregati di occupare 1 solo posto auto.
Per eventuali mancate osservanze a tale regola, la Casa di Cura si riserva il diritto di far pagare, come penale, il doppio
della TARIFFA corrispondente.

POSTI RISERVATI ai DISABILI (STRISCE GIALLE)
I posti auto riservati a CLIENTI DISABILI sono evidenziati da apposita cartellonistica e contrassegnati da striscia
GIALLA. Il pass per il CLIENTE DISABILE verrà consegnato all'entrata del parcheggio, previa esibizione di apposito
tesserino o adesivo identificativo avvalorante lo status, appunto, di DISABILE o accompagnatore di persona
DISABILE.
Qualora tutti i posti per disabili siano impegnati da altri aventi diritto, il CLIENTE DISABILE potrà parcheggiare nei
posti a pagamento (STRISCE BLU) pagando le normali TARIFFE [art. 11, comma 5, del Decreto Presidente della
Repubblica 24 Luglio 1996, n.503]

Servizio ABBONATI
Si comunica ai CLIENTI ABBONATI che l'abbonamento mansile ha validità fino all'ultimo giorno (compreso) del mese a cui
l'abbonamento si riferisce.

MODALITA' di PAGAMENTO
Vedi Istruzione Operativa "Modalità pagamento tariffa PARCHEGGIO" affissa nei locali aziendali o veicolata nel sito
aziendale www.casadicuraserena.it
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