
Regolamento della casa 
 Gentili Ospiti benvenuti ! 
 Per cortesia vi invitiamo a seguire le semplici regole di seguito: 

 

 Per cortesia: 

 -Rispettate la tranquillità degli inquilini degli altri piani della casa, attenzione che con il 
vento le porte interne non sbattano, accompagnate la loro chiusura per evitare il 
rumore, evitate di parlare a voce troppo alta e di fare qualsiasi tipo di musica o 
rumore molesto; 

 -Non buttare nulla nel water o nei lavandini che possa ostruire le tubature; 

 -Non sedetevi su sedie, letti e divani con il costume bagnato, l’acqua salata rovina gli 
arredi. Non si asciuga mai realmente ed è dannosa anche per la vostra salute perché 
vi fa rimanere a contatto con l’umidità; 

 -Non appendete la biancheria bagnata ai cancelletti o alle ringhiere in legno. Usate 
gli appositi stendini,  

 -Non fumate in casa; 

 -Quando uscite chiudete sempre bene le finestre e le porta esterne; 

 -Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento o furto di oggetti personali 
e/o di valore; 

 -La casa va liberata entro le ore 09.00 del giorno di partenza, salvo accordi diversi; 

 -Noi siamo molto sensibili ai temi ambientali e ci impegniamo quotidianamente per 
preservare le risorse del pianeta, Per cortesia spegnete  sempre  le luci, ventilatori, 
elettrodomestici quando non sono necessari e non sprecate l’acqua potabile, che è 
un bene sempre più raro e prezioso; 

 -Chiudete la manopola del gas quando la cucina non è in uso; 

 -Gli ospiti sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati alla casa ed alle sue 
dotazioni complementari; 

 

 -Rispettate le regole della raccolta differenziata, Gli errori sono purtroppo 
aspramente sanzionati. 

 

 Ritiro al mattino presto di ogni: 

 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato Indifferenziato  / Martedì Plastica e Metallo   
 

Giovedì Carta e Cartone / Mercoledì Vetro  

 

 

 

Divertitevi e godetevi il vostro soggiorno nel Salento! 

Noi siamo a Vostra disposizione. 

Marta e Stefano 

 

 

 

 

 


