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Regolamento della casa
Parte generale:
Se nel nostro alloggio dovesse mancare qualcosa, se ci fosse qualcosa da migliorare o se potremo 
esserle in qualche modo d’aiuto, non esiti a farcelo sapere.

Se dovessero verificarsi danni all’arredamento durante il Suo soggiorno, La preghiamo di comu-
nicarcelo tempestivamente, al più tardi al momento della Sua partenza. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di cose che possono essere risolte in modo rapido e semplice grazie all’assicurazione 
di responsabilità civile. Danni di poco conto, come ad es. la rottura di un bicchiere o di un piatto, 
rientrano nella normalità e non richiedono di comunicarlo o di provvedere alla sostituzione.
Chiediamo a Lei e ai suoi compagni di viaggio di attenersi al presente regolamento della
casa.

Il Suo obbligo di diligenza:
La preghiamo di chiudere tutte le porte e le finestre prima di lasciare l’alloggio. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità in caso di furto o effrazione. La preghiamo inoltre di accertarsi che tutte le 
luci, i fornelli, il forno e tutti i dispositivi da Lei messi in funzione siano stati spenti. La preghiamo di 
trattare l’arredamento con cura.

Cucina/bagno:
Prima della sua partenza, La preghiamo di lavare le stoviglie, le posate, le pentole o le padelle da 
Lei utilizzate. Al momento della sua partenza, la cucina deve avere, per quanto possibile, l’aspetto 
in cui l’aveva trovata. Tutti gli alimenti devono essere smaltiti al momento della partenza. La pre-
giamo di separare con cura i rifiuti nei diversi contenitori.
Subito dopo la doccia, La preghiamo di areare il bagno per almeno 15 minuti e di spegnere nel 
frattempo il riscaldamento. Non gettare resti di cibo nel water, nella doccia o nel lavandino.

Riscaldamento/aerazione:
La preghiamo di arieggiare ogni giorno gli ambienti per almeno 10 minuti (aprendo tutte le finestre). 
Non dimentichi di spegnere nel frattempo il riscaldamento. Quando le finestre sono aperte, si devo-
no spegnere i termosifoni!
Non è consentito riprogrammare l’impianto di riscaldamento.

Fumo:
La preghiamo di fumare solo dove ciò sia espressamente consentito. Non esiti a domandare in 
casi di dubbi su dove sia consentito fumare e dove non lo sia.

Orari di riposo notturno / pomeridiano:
Rispettare il riposo notturno tra le ore 22:00 e le ore 7:00 e quello pomeridiano tra le ore 12:00 e le 
ore 15:00.

Chiavi:
Come inquilino, Lei riceverà almeno una chiave. In caso di smarrimento della chiave o delle chiavi, 
si richiede la sostituzione dell’intera serratura. I costi saranno a carico del responsabile dello marri-
mento!

Parcheggio:
Utilizzare esclusivamente le aree di sosta pubbliche indicate come tali e rispettare gli orari di sosta.

Altre disposizioni:
- Non riprogrammare a proprio piacimento dispositivi come TV, ecc.
- Nell’alloggio, non è consentito il pernottamento di altre persone, non registrate.
- Togliersi le scarpe sporche subito davanti alla porta.
- Non portare all’aperto mobili dell’arredamento interno.

Grazie per l’attenzione!
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