BARATTA UN PO’ DEL TUO TEMPO PER UN SOGGIORNO
.GRATUITO. IN MEZZO ALLA NATURA
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
COSA CHIEDIAMO



5

ORE GIORNALIERE “lavorate onestamente” *(1)

COSA OFFRIAMO
OSPITALITA’ *(2)



PERNOTTAMENTO



PRIMA COLAZIONE



PRANZO



CENA


NOTE

* VALIDITA’ - formula valida per minimo 2 giorni > max 2 settimane (previ accordi) e per una persona sola alla volta, no una coppia; 2
giorni di riposo ogni 5 giorni lavorativi.
*(1) ORE GIORNALIERE RICHIESTE - il termine ore “lavorate onestamente”, significa che si richiede la stessa attenzione, impegno e
buona volontà, come richiesto in una qualsiasi attività lavorativa.
Si richiede inoltre un minimo di capacità manuali e attenzione nell’uso degli strumenti che verranno forniti, in quanto, in alcuni lavori
richiesti vengono utilizzati degli attrezzi in movimento, tipo decespugliatore, motosega, flessibile o altro. Chi non si sente idoneo all’uso
di qualche attrezzo, o soffre di vertigine in caso di utilizzo di piccole scale, lo deve comunicare prima di accettare il baratto; nel tal caso
valuteremo assieme quali lavorazioni potranno svolgere, scelte nell’elenco dei lavori di manutenzione da eseguire.
NOTA: Il b&b è coperto da Polizza Assicurativa.
* ORARI: gli orari sono flessibili e dipendono dal tipo di lavoro che bisogna svolgere; per esempio: tagliare l’erba, conviene farlo alla
mattina presto, o annaffiare le piante nel pomeriggio tardi; o come qualche lavoro più pesante, si può dividere eventualmente il lavoro,
svolgendolo un po' la mattina e un po' il pomeriggio, inoltre il tempo necessario per aiutare nel preparare da mangiare non è compreso,
ed è intesa come normale collaborazione familiare (se uno cucina, non lava i piatti e viceversa…).
*(2) OSPITALITA’ - il b&b mette a disposizione vitto e alloggio completo, kit asciugamani e l’uso di tutti gli spazi interni ed esterni e
della piscina nel tempo libero.
Il b&b si riserva di decidere se accettare la formula del baratto, in funzione dei lavori che intende eseguire nel periodo interessato e in
funzione delle capacità descritte dal potenziale aiutante.
Verranno forniti: apparecchi di protezione: occhiali, guanti, casco, visiera e cuffia antirumore. Non verranno forniti: abbigliamento di
lavoro ed eventuali scarpe antinfortunistica.
La presente formula denominata “BARATTO” è subordinata all’accettazione da parte dell’aiutante del Regolamento Interno del b&b
LATORDICELLA presente nel sito www.latordicella.it
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