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GENERALE

Ti preghiamo di trattare Casa Cielo con lo stesso rispetto che tratteresti con la tua stessa
casa.

Presta attenzione al quartiere e cerca di mantenere il livello di rumore al minimo,
soprattutto tra le 13:00 e le 16:00 e dopo le 23:00. In caso di contestazioni o reclami da

parte dei vicini, ti chiediamo inoltre di informarci il prima possibile.
Soprattutto nei fine settimana e durante Ferragosto, la pressione dell'acqua può scendere

enormemente. Per favore, aspetta solo qualche mezz'ora. Se la condizione non cambia anche dopo
un giorno, contattaci.

 
È necessario consentire a noi o al custode l'accesso alla casa per scopi di riparazione e

ispezione. Eserciteremo questo diritto di accesso in modo ragionevole e ne daremo preavviso
ove possibile.

È vietato parcheggiare all'interno della proprietà. Tuttavia, puoi parcheggiare il tuo veicolo
sulla strada direttamente di fronte alla struttura.

 

 
siamo molto lieti che abbia scelto la nostra casa per le tue vacanze e ti diamo

un caloroso benvenuto a Casa Cielo.
Prima di sistemarti e metterti a tuo agio, vorremmo attirare la tua attenzione

sulle regole della casa. Comprendere e osservare, non solo garantiamo un
piacevole soggiorno, ma assicuriamo anche che Casa Cielo continuerà ad essere in

buone condizioni in futuro.
 

Se qualcosa non è chiaro, contattaci in modo che possiamo spiegarlo in modo più
dettagliato ed evitare malintesi.

 
 

CARO OSPITE,

ELETTRICITÀ E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Ricorda sempre di non sprecare energia. Luci, illuminazione esterna,
forni, ventilatori e impianti di condizionamento devono essere sempre

spenti quando non sono in uso. Si prega di leggere anche il punto sulle
apparecchiature di grandi dimensioni con molta attenzione.

 

Si prega di non eseguire mai più di 3 dispositivi di grandi dimensioni contemporaneamente.
L'impianto elettrico non può assorbire permanentemente i picchi di potenza. Ciò comporta

l'interruzione dell'alimentazione, che non può essere riattivata all'interno della proprietà.
In questo caso, ti preghiamo di contattarci immediatamente in modo che possiamo prendere le

misure necessarie. Le principali attrezzature includono:
Aria condizionata
Lavastoviglie

Lavatrice
Scaldabagno

Forno
 

DISPOSITIVI DI GRANDI DIMENSIONI



SPAZZATURA 

ARIA CONDIZIONATA
L'aria condizionata può essere azionata solo con i finestrini e la porta

d'ingresso chiusi per ottenere la massima efficienza. L'aria
condizionata può essere azionata solo quando ci sono persone in casa.
Si prega di verificare se 25 gradi non sono completamente sufficienti

per ottenere un clima piacevole in casa. Lo dobbiamo all'ambiente e alla
conservazione della natura.

Attenzione: secondo il produttore, i dispositivi non dovrebbero mai
funzionare per più di 10 ore alla volta.

 

Si prega di non gettare spazzatura come B. I tappi di bottiglia o mozziconi di sigaretta,

presso le proprietà limitrofe, smaltiscono i rifiuti negli appositi contenitori e trasportano

regolarmente i sacchi della spazzatura ai cassonetti comunali fuori Baia del Silenzio.

Non lasciare i rifiuti all'aperto nel patio. Ratti, formiche e scarafaggi apprezzeranno

sicuramente, ma dubitiamo che ti piacerà.

 

CUCINA Uno dei maggiori vantaggi di soggiornare nella tua casa vacanze in

Sicilia è la cucina completamente attrezzata e la cucina esterna. Si

prega di trattarli con lo stesso amore e rispetto che trattereste la

vostra cucina a casa in modo che rimanga in buone condizioni per gli

altri ospiti.

Si prega di ventilare la cucina dopo ogni cottura e assicurarsi di non

gettare gli avanzi nello scarico. Ciò è particolarmente vero per il

lavandino esterno. Si prega di gettare tutti i rifiuti di cucina

nell'apposito cestino.

Inoltre, ti chiediamo di utilizzare la lavastoviglie solo quando è

piena.

I prodotti per la pulizia della cucina sono sotto il lavandino.

 

BAGNO
È vietato gettare carta igienica e articoli per l'igiene nella toilette. C'è un

contenitore separato per questo in ogni bagno.

Si prega di verificare se in estate è effettivamente necessario il boiler per l'acqua

calda. Il sole riscalda l'acqua abbastanza per una doccia calda o per lavare i piatti.

Attenzione: Pericolo di ustioni.

I prodotti per la pulizia del bagno sono sotto il lavandino in cucina.

 

 



Ogni volta che lasci la tua casa per le vacanze, sei responsabile di assicurarti che tutte

le finestre e le porte siano chiuse e adeguatamente bloccate per garantire la sicurezza e

prevenire danni da pioggia e acqua.

 

Non siamo responsabili per la perdita di oggetti personali o di valore. Se smarrisci

qualcosa in casa, faccelo sapere il prima possibile in modo che possiamo tenere d'occhio

l'oggetto durante la consegna e la pulizia di Casa Cielo.

 

Non è consentito fumare nel nostro appartamento. Se vuoi ancora fumare, puoi farlo sulla

terrazza. È generalmente consentito fumare anche in tutte le altre aree all'aria aperta.

Tuttavia, si prega di non gettare mozziconi di sigaretta nell'area. Ogni mozzicone è un

dispositivo incendiario. Invece, gettali nell'apposito posacenere e non gettare ceneri

calde nei bidoni.

 

Generalmente è consentito il barbecue. Assicurati di lasciare raffreddare la cenere prima

di smaltirla. Tuttavia, i fuochi aperti e/o protetti sono severamente vietati.

 

I genitori sono responsabili della sicurezza dei propri figli. 

Non lasciare i tuoi figli incustoditi.

 

Sfortunatamente, gli animali domestici non sono benvenuti nella nostra casa.

 

 

Puoi ricevere un massimo di 4 visitatori in qualsiasi

momento durante il tuo soggiorno. Sono esclusi i

pernottamenti senza registrazione. Ospiti aggiuntivi per la

notte devono essere pre-approvati e sono soggetti a un

addebito di € 10,00 per ospite/notte.

Sei responsabile di garantire che tutti i visitatori

rispettino queste regole della casa.

Feste e grandi eventi sono vietati nella proprietà Casa

Cielo per motivi di sicurezza.

 

VISITATORI

SICUREZZA 



Ti forniremo le seguenti chiavi:

 

cancello d'ingresso

chiave di casa

Chiave appartamento superiore (se prenotato)

Cancello a chiave magnetica per Baia del Silenzio

 

In caso di smarrimento di una o più chiavi dovrà essere versata una tassa di sicurezza di € 100,00.

 

 

 

Gli incidenti possono accadere. Al fine di evitare malintesi e fastidi, vi preghiamo di

segnalarci sempre immediatamente eventuali danni. In caso di danni accidentali, esamineremo la

questione internamente e decideremo se ci saranno costi di riparazione e, in caso affermativo,

quanto. Tranquilli, non contiamo i piatti e i bicchieri.

Per evitare danni generali, non spostare i mobili all'interno della casa. 

 

DANNI 

CHIAVE

Sei libero di usare il SUP. Si prega di

prestare attenzione alle pagaie e maneggiarle

con cura. Utilizzare a proprio rischio.

Abbiamo lasciato alcuni asciugamani vecchi qui.

Puoi usarli per una visita alla spiaggia. Si

prega di lasciare gli asciugamani blu degli

ospiti in casa.

 

 

 

 

TEMPO LIBERO

Abbiamo redatto queste regole della casa affinché ogni ospite che visita la nostra casa possa

godere di un soggiorno sicuro e, soprattutto, piacevole. Il rispetto di queste regole è

essenziale per ogni membro del gruppo turistico. La violazione di una di queste regole della

casa può portare alla risoluzione immediata del contratto di locazione. Evitiamo quello!

Ci auguriamo che ti diverta e trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Goditi la tua vacanza in

Sicilia a Casa Cielo, Baia del Silenzio.

Attendiamo con impazienza una voce nel nostro libro degli ospiti. Lo puoi trovare sul tavolo

da pranzo in cucina. Usa la fotocamera polaroid. Ognuno ha solo una prova. Quindi sorridi

adesso.

 

Calorosi saluti,

Caro e Chris

 

 

 

 


