CARI OSPITI, BENVENUTI AL NOSTRO MASO

Regole della casa: consigli e indicazioni in modo che il vostro soggiorno sia il più piacevole possibile.

- Non è ammesso introdurre altre persone (non affittuarie) negli appartamenti, previo accordo con il
proprietario.
- Vi preghiamo di rispettare gli altri ospiti e di non fare troppo rumore, soprattutto durante le ore
serali e notturne.
- Vi preghiamo di non entrare nelle stanze con gli scarponi da sci e di lasciarli nel corridoio.
- È vietato fumare negli appartamenti. Usate i portacenere messi a disposizione sui balconi e sulle
terrazze.
- Prima di uscire dagli appartamenti assicuratevi che il forno della cucina e le piastre siano spenti
(pericolo incendi). È vietato, inoltre, accendere candele.
- Gli oggetti della casa come stoviglie e posate, non possono essere portate fuori dagli appartamenti
per passeggiate.
- L’ ospite si impegna a trattare con cura gli oggetti e la struttura (comunicare danni o ammanchi al
proprietario).
- Gli ospiti dichiarano espressamente di usare di utilizzare a proprio rischio e pericolo l’abitazione, i
giochi come il trampolino, l'altalena e lo scivolo, la piscinetta e tutti gli oggetti in dotazione.
Soppratutto di fare attenzione ai bambini all’aperto (piscinetta).
- L’ospite si impegna a risarcire eventuali danni all’abitazione, all’ arredamento, a stoviglie e attrezzi.
- È vietato l’accesso al fienile e alla stalla senza il consenso del proprietario. A richiesta vi
accompagnerà volentieri.
- I proprietari declinano ogni responsabilità per furti o perdite di oggetti di valore. Ricordiamo di
chiudere finestre e porte quando si esce dall’ appartamento.
- Per motivi igienici, è vietato l’accesso degli animali nelle camere da letto.
- Il proprietario si riserva il diritto di effettuare dei controlli nelle stanze in cui si sospettino danni, o di
entrare per la cura delle piante sui balconi.
- Si chiede cortesemente di lasciare pulito il forno, le stoviglie e le posate al momento della partenza,
così da poter riaffittare subito l’appartamento ad eventuali nuovi ospiti.
- Il giorno della partenza vi preghiamo di lasciare l’appartamento entro le ore 9.00. All’arrivo le
abitazioni saranno disponibili dalle ore 15:00.
- Vi chiediamo di saldare il conto in contanti la sera prima della partenza.
- Vi chiediamo la collaborazione nella raccolta differenziata dei rifiuti, in caso contrario il proprietario
incorrerà in multe.
Grazie

