
L'ordine di casa 

Gli ordini e le informazioni seguenti riguardano tutti gli utenti degli appartamenti: 

Il soggiorno nell'appartamento inizia alle ore 14 del primo giorno e finisce alle 10 dell'ultimo giorno. 

L'ultimo giorno, cioè il giorno quando si abbandona l'appartamento non fa parte del numero totale dei 

giorni del soggiorno. 

Il periodo del riposo notturno degli appartamenti Kastell inizia alle 23 e dura fino alle 8 di mattina. Gli 

ospiti devono rispettare la quiete e il silenzio per rispetto degli altri ospiti. 

Durante il loro soggiorno gli ospiti possono usarela griglia fuori di casa e il carbone lo devono 

procurare da soli. La griglia deve essere pulita dopo l'uso per rispetto degli altri utenti. Vi preghiamo 

anche di essere molto cauti durante l'uso della griglia affinché la brace non cada giù e causi un 

incendio sgradito. Per favore, spegnete la brace con acqua per essere sicuri che il fuoco è spento. 

La pulizia e l'ordinamento degli appartamenti fa la donna di casa di Kastell durante ogni spostamento 

degli ospiti. La biancheria da letto, gli asciugamani, i sacchetti di spazzatura, la carta igienica, la carta 

da cucina gli ospiti ottengono prima di entrare nell'appartamento e le altre quantità devono procurarsi 

da soli. 

La biancheria da letto si cambia durante lo spostamento e dagli ospiti che rimangono 10 giorno o più 

la biancheria da letto si cambia il decimo giorno.  Gli ospiti ottengono la chiave dell'appartamento che 

devono custodire ed aver cura del chiudere a chiave perché i proprietari non assumono la 

responsabilità di eventuale furto o noncuranza. 

Gli ospiti sono informati sull'uso di tutti gli oggetti, dell'inventario e degli impianti, per questo devono 

spegnere tutti gli apparecchi prima di uscire dall'appartamento, chiudere o assicurare le finestre dal 

corrente d'aria. 

I proprietari dell'appartamento  mantengono il diritto , nelle circostanze speciali, di entrare 

nell'appartamento in assenza degli ospiti se si accorgono che la loro entrata è indispensabile per 

impedire il danno o il pericolo provocati dalle cause impreviste, cioè nel caso dello scolo dell'acqua o 

dell'incendio. Il proprietario può anche entrare nel caso della pioggia o del forte vento per chiudere le 

finestre. L'ospite sarà informato dell'entrata nell'appartamento e dei ragioni dell'entrata. 

Non è permesso il soggiorno, il dormire o il prenottamento nell'appartamento delle persone che non 

sono evidenziate come ospiti degli appartamenti Kastell. 

  

Gli ospiti devono informare i proprietari di ogni visita. Non è permesso anche il portare dentro delle 

armi, dei narcotici e anche delle altre cose pericolose o accendibili. Il portar dentro degli apparecchi, 

degli impianti o delle macchine è permesso solo con l'approvazione speciale del padrone. 

Non è permesso l'introduzione di beniamini senza l'approvazione del proprietario.  Negli appartamenti 

è permesso fumare, ma preghiamo gli ospiti di non gettare le cicche nel cortile o fuori del cortile  e di 

prendere le misure di prevenzione  degli incendi anche per la propria sicurezza. 

Il proprietario non assume nessun responsabilità di eventuale sparizione delle cose o dei valori 

dell'ospite. Per tutte le informazioni gli ospiti possono rivolgersi sui numeri:  

098 385978 o            098 822746                                         Grazie 


