
REGOLAMENTO DA OSSERVARE NELLA CASA

ARRIVI E PARTENZE
Gli appartamenti possono essere occupati ad inizio del soggiorno dalle ore 17,00 alle ore 21,00
e  devono  essere  lasciati  liberi  entro  le  ore  10,00 del  giorno  di  partenza.
NON SI ACCETTANO ARRIVI FUORI ORARIO SE NON CONCORDATI PREVENTIVAMENTE, ma è
disponibile il servizio deposito bagagli sin dalle ore 11.

* SOGGIORNO *
-  L'appartamento  non  può  essere  occupato  da  un  numero  superiore  a  quello  dichiarato  al
momento della prenotazione.
-L'acqua viene  riempita  all'interno  di  una  cisterna  da  200q.li.  Il  costo  iniziale  per  il  suo
riempimento  totale  è  di  euro  50.  Primo  riempimento  incluso  (sufficiente  in  genere  per  una
famiglia per 3 settimane)

- Non lasciare rubinetti  aperti per evitare lo svuotamento improvviso della cisterna; è  vietato
l'uso  dell'acqua  corrente  per  lavare  l'auto  o  fare  giochi  d'acqua.  
Questo, sottolineo, è per il rispetto delle problematiche del territorio, poichè pagando, la cisterna
potrà essere di nuovo riempita in base alle necissità.

- L'acqua calda viene riscaldata autonomamente grazie al sole, in caso di necessità c'è però uno
scaldino.  Accendere 20min prima delle docce.  L'interruttore è  posto nel  bagno delle camere,
accanto al pulsante della luce.

- Non sporcare muri e materassi; evitare di introdurre nel water pannolini, assorbenti o altro tipo
di  carta  diversa  da  quella  igienica  onde  evitare  intasamenti  e  danni
-  La cucina è alimentata da bombola a gas che si prega di richiudere accuratamente dopo l'uso.
La valvola è in giardino accanto la doccia esterna.

- In caso di forte vento si prega possibilmente di lasciare le zanzariere aperte (o viceversa le porte
chiuse) in modo che non si danneggino. 

- A fine soggiorno si raccomanda di non lasciare piatti da lavare o fornelli sporchi. 
- Non arrecare disturbo ai vicini con esagerati rumori o schiamazzi dalle ore 15 alle ore 17 e dalle
ore 24 in poi.
- A fine soggiorno (e comunque ogni mattina) controllare bene di non lasciare alcuna luce accesa :
neon e/o lampioni posti lateralmente al giardino, e sotto il gazebo.

-  Non lasciare il barbecue sporco!
- Le chiavi a fine soggiorno possono essere lasciate tranquillamente tutte insieme sul tavolo in
cucina.  Avvisare quando si effettua il check out, in linea di massima entro e non oltre le ore 10.
Grazie!

*TUTTE LE CONDIZIONI SONO DISPOSTE AL FINE DI GARANTIRE UN OTTIMO SOGGIORNO*
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Altre informazioni utili sulla casa:

– il parcheggio è incluso, al coperto, all'interno comunqe della villetta.
– All'ingresso in casa forniamo gli ospiti di:

           Tre chiavi per le tre porte d'ingresso + chiave cancello.
– Nel prezzo concordato sono sempre inclusi gli essenziali, che comprendono:

kit  di  pronto  soccorso(base),  asciugacapelli  da  viaggio,  shampoo  &
bagnosciuma, ferro da stiro, utensili da cucina e pentolame, kit barbecue. 

– La biancheria da letto e da bagno è sempre inclusa nel prezzo. Se non si la si
utilizza, va riposta nell'armadio.

– I costi di pulizia sono inclusi nel prezzo
– i costi per le utenze per settimana sono inclusi nel prezzo.
– Il nostro giardino è fornito di ortaggi di stagione che sono a vs disposizione,

così come le spezie fresche, poste nei pressi del barbecue.

-REGOLE SPAZZATURA:
Da  anni  è  in  vigore  la  raccolta  differenziata.  E'  molto  importante  suddividere  i
rifiuti in plastica e lattine, vetro, carta e  organico. Qui tabella:

• La casa è già provvista dei  bidoncini, che dovranno essere lasciati fuori vicino il cancello
principale  la sera.

• La casa è anche provvista delle apposite buste per  l'organico e per la plastica (colore
giallo, verde o blu). L'indifferenziata ha invece i sacchi di colore nero.

• vetro e carta devono  essere gettati senza le buste all'interno dei bidoncini!
• La plastica può essere conferita senza la busta direttamente nel bidoncino giallo

allego di seguito il calendario
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