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 Colonia  

Climatica 

6696 Mogno-Lavizzara Mogno Tel: 091 / 755 11 55 

 

Formulario  informazioni  per  affitto 
 

 

 

Egregi signori, gentili Signore, 

 

per poter organizzare nel modo migliore il vostro soggiorno presso la Colonia Climatica  

di Mogno, vi chiediamo gentilmente di trasmetterci una copia di questo formulario,  

al più tardi entro 10 giorni dall’inizio dell’occupazione, con le seguenti informazioni: 

 

 

➢ Gruppo / Associazione / Scuola: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

➢ Durata dell’occupazione: 

dal  ……………………………….………….  al  …………………………………………. 

 

➢ Numero di partecipanti: 

 

 
adulti: ……… 

di cui maschi: ……… 

di cui femmine: ……… 
 

 
minorenni: ……… 

di cui maschi: ……… 

di cui femmine: ……… 
 

 

 

➢ Orario d’arrivo: ………………………………………… 

 

➢ Orario di partenza: ………………………………………… 

 

➢ Gli orari di arrivo e di partenza indicati dal conduttore vanno rispettati. 

Le inosservanze causeranno dei costi supplementari (presenza del custode). 

 

 

➢ Uso del montacarichi per persone disabili: SI    /  NO   
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➢ Uso di internet:  SI    /  NO   

 

È disponibile nella casa un collegamento internet essenziale a bassa velocità; al 

contrario i gestori di telefonia mobile garantiscono nella zona il servizio 4G. Nel caso in 

cui la presenza di internet fosse rilevante per il vostro gruppo, vi suggeriamo di 

organizzarvi privatamente per mezzo di hotspot mobili. 

 

 

Informazioni 

 

• In allegato trovate la planimetria e il numero di letti delle camere.  

- Il primo piano è riservato preferibilmente alle femmine (corridoio colore arancione) 

- Il secondo piano è riservato preferibilmente ai maschi. (corridoio colore verde) 

- A seconda del numero dei partecipanti, si può anche invertire la disposizione del 

primo e secondo piano. 

 

• La vostra copia di conferma d’occupazione dovrà essere presentata al custode della 

Colonia al momento dell’arrivo. 

 

• Il custode, signor Maurizio Dazio, è raggiungibile al no. 079 / 444 07 78 oppure tramite  

e-mail (meury72@bluewin.ch). 

 

• Il formulario di riservazione è da spedire a: 

 

Colonia di Mogno 

c/o Assofide SA 

Casella postale 144 

6601 Locarno 

 

• Responsabili c/o Assofide SA: 

- Cuniberti Giulia telefono: 091 / 752.17.52 e-mail: giulia.cuniberti@assofide.ch 
- Scascighini-Bricchi Sara telefono: 091 / 752.17.52 e-mail: sara.scascighini.bricchi@assofide.ch 

- Raineri Cornelia telefono: 091 / 752.17.52 e-mail: cornelia.raineri@assofide.ch 

 

• Documenti da allegare al presente formulario: 

- Fotocopia assicurazione Responsabilità civile 

- Fotocopia documento di identità di un responsabile  

 

 

 

 

(Luogo e data) …………………………… 

 

 

 

(Firma) …………………………… …………………………… 
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