16
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Le

Regole Proprietà

Property Rules

INIZIO E FINE DEL SOGGIORNO Le chiavi sono
consegnate il giorno di arrivo tra le ore 15,00 e le ore 22,00
( 3pm-10pm) e devono essere restituite il giorno di partenza
entro le ore 10.00.
DIVIETI è espressamente vietato organizzare eventi/feste.
ANIMALI DOMESTICI Sono ammessi gli animali domestici di piccola taglia.
Per evitare che le porte, i vetri e le persiane si rompano a
causa del vento, si prega di bloccare sempre le imposte con i
fermi e fare attenzione quando le finestre sono aperte. Si
consiglia di chiudere sempre le persiane durante la notte e
chiudete le finestre o le persiane durante il giorno in cui
uscite.
A causa del vento si prega di prestare attenzione alle sedie a
sdraio, ombrelloni) e si prega di chiuderli se necessario.
Al termine del contratto saranno verificate le condizioni
dell'unità immobiliare, dell'apparecchiatura, degli arredi e
degli accessori.
Si prega di fare molta attenzione alle regole della raccolta
differenziata che trovate esposte.
Dalle ore 23 alle ore 8 (11pm-8am) si dovranno evitare tutti i
rumori molesti.
Vietato fumare nelle camere da letto e nei bagni.
Per assistenza e urgenze contattare il 118 (Ambulanza).

BEGINNING AND END OF STAY The keys are delivered the day of arrival between 3.00 pm and 10.00 pm and
must be returned on the day of departure by 10.00 am .
PROHIBITION It is expressly forbidden to organize
events / parties.
PETS Small pets are allowed.
To prevent doors, windows and shutters from breaking due
to wind, please always lock the shutters with the stops and be
careful when the windows are open. It is advisable to always
close the shutters during the night and close the windows or
shutters during the day you leave.
Due to the wind please pay attention to the deckchairs,
umbrellas) and please close them if necessary.
At the end of the contract the conditions of the real estate
unit, the equipment, the furnishings and accessories will be
verified.
Please pay close attention to the separate collection rules that
you find exposed.
No smoking in bedrooms and bathrooms.
From 11pm to 8am all the noise should be avoided.
The cost of the keys and remote control in case of loss
is 70 €.
For assistance and urgencies, contact 118 (Ambulance).

Piscina

Swimming Pool

La piscina è aperta dal 1 Giugno al 30 Settembre, salvo
condizioni climatiche favorevoli per l’apertura anticipata e la
chiusura posticipata.
La piscina è a disposizione solo degli ospiti ed è’ consentito
l’accesso ai soli ospiti della struttura.
La profondità della piscina è di mt. 1,20 nel punto più basso
e di mt. 2,00 nella parte più alta.
Viene raccomandata la massima attenzione nell’uso della
stessa in quanto senza personale specializzato di vigilanza.
È possibile accedere solo nei seguenti orari 10:00 19:00.
È obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca.
I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da
un adulto.
È vietato tuffarsi dal bordo della vasca.
È vietato introdurre animali in vasca e a bordo vasca.
È obbligatorio far indossare una mutandina contenitiva ai
bambini al di sotto dei 3 anni.
È richiesto l’utilizzo di ciabatte di materiale plastico nell’area
circostante la vasca.
Vietato utilizzare bottiglie, bicchieri e tutti i materiali di vetro
in piscina.
Per garantire un efficiente mantenimento dello stato e dell’igiene della piscina si fa appello al buon senso, all’educazione e
alla collaborazione degli ospiti.

The swimming pool is open from June 1st to September
30th, except in favorable weather conditions for early
opening and late closure.
The swimming pool is available only to guests and access is
allowed only to guests of the structure.
The depth of the pool is mt. 1.20 at the lowest point and of
mt. 2.00 in the highest part.
Maximum caution is recommended when using the same as
without specialized security staff.
It is possible to access only at the following times
10:00am7:00pm.
The shower is mandatory before entering the pool.
Children under 14 must always be accompanied by an adult.
It is forbidden to dive from the edge of the pool.
It is forbidden to bring animals into the pool or poolside.
It is mandatory to have children under the age of 3 wearing
a panty.
The use of plastic slippers in the area surrounding the tank is
required.
Do not use bottles, glasses and all glass materials in the pool.
In order to guarantee an efficient maintenance of the state
and the hygiene of the pool, it is appealed to common sense,
education and collaboration of the guests.

