
Regole di Casa 

Partenza 

Il check-out è puntuale alle 11:00. Nessuna eccezione. Ricordati di restituire la chiave della 
camera al proprietario o a un membro del personale prima di uscire dalla proprietà. Non lasciare la 
chiave in camera o sulla scrivania in Reception. 

Fumo/Vaping 

È consentito fumare / svapare solo all'esterno e solo in aree designate. Per la comodità dei nostri 
ospiti, le aree fumatori designate includono il balcone al piano superiore e il balcone avvolgente, 
l'area lounge a bordo piscina e le panchine a livello del suolo sul lato orientale della casa di fronte 
al parcheggio. I posacenere sono forniti in tutte le aree fumatori designate, quindi utilizzali per 
smaltire i mozziconi di sigaretta. Si prega di essere rispettosi dei nostri ospiti non fumatori evitando 
di fumare troppo vicino a loro. Se rileviamo fumo nella tua camera, sulla tua carta verrà addebitata 
una multa di € 250. 

Danni e Rotture 

Sappiamo che gli incidenti accadono. Si prega di segnalare eventuali oggetti rotti o danni a mobili o 
infissi nella vostra suite il prima possibile in modo che possiamo prendere le misure necessarie per 
riparare o sostituire rapidamente gli articoli per voi e per i futuri ospiti. Si prega di notare che ci 
riserviamo il diritto di addebitare sulla carta il costo di riparazioni o sostituzioni se riteniamo che il 
danno sia esterno o normale usura. 

Dopo il check out, se nella tua camera sono presenti articoli forniti da La Casa Celeste, come 
asciugacapelli, asciugamani, cuscini, lenzuola, vassoi da tè, ecc., Che mancano, sulla tua carta verrà 
addebitata una multa di € 250. 

Cibo Caldo da Asporto 

È importante che le stanze e gli arredi rimangano puliti e freschi a beneficio di tutti gli ospiti. 
Pertanto, si prega di non portare o consumare cibi caldi da asporto nella vostra suite. Fuoriuscite, 
briciole, grasso di cibi fritti possono rovinare lenzuola, asciugamani, cuscini e attirare le formiche. 
Gli ospiti sono sempre i benvenuti ad utilizzare le zone pranzo per pasti da asporto, e su richiesta 
possiamo fornirvi piatti e posate. Se rileviamo il consumo di cibi da asporto nella tua suite, o 
eventuali danni agli articoli causati da cibi da asporto, sulla tua carta verrà addebitata una multa di 
€ 250. 

Asciugamani 

Si prega di non utilizzare asciugamani da camera per la piscina. Al momento del check-in, quando 
la piscina è aperta, saranno forniti teli da piscina separati. Inoltre, si prega di non rimuovere il 
trucco con gli asciugamani delle camere. Se gli asciugamani delle camere sono danneggiati a causa 
della rimozione del trucco o per usi diversi dal bagno, sulla tua carta verrà addebitata una multa 
di € 50. 



Rumore 

Nonostante i nostri migliori sforzi per insonorizzare la casa, purtroppo c'è un po 'di rumore. Ti 
chiediamo di rispettare gli altri ospiti mantenendo i livelli di rumore al minimo e non riproducendo 
musica o la TV troppo alta, soprattutto dopo le 22:00. Se parti la mattina presto, ti preghiamo di 
esercitare la stessa cortesia per gli ospiti che desiderano dormire fino a tardi. 

Parcheggio 

Si prega di fare attenzione quando si parcheggia l'auto in modo da non bloccare le auto 
parcheggiate. Si prega di non parcheggiare prima l'auto sul retro. Ciò impedirà ai fari di illuminare 
la nostra suite per gli ospiti al piano terra. 

Sicurezza antincendio ed emergenze 

Ci sono tre estintori sulla proprietà: uno nel corridoio al piano superiore accanto all'ufficio; uno 
nell'area della reception al piano terra (sotto la consolle nera); e uno all'esterno nella zona pranzo 
all'aperto proprio dietro la porta della cucina. Si prega di familiarizzare con la casa all'arrivo per 
assicurarsi di conoscere la via di fuga in caso di emergenza. 

Se hai un'emergenza notturna o se la proprietaria è assente e hai bisogno di contattarla chiama il 
+39 349 291 6083.    

Se hai problemi di accessibilità in caso di emergenza, faccelo sapere all'arrivo. 

La Casa Celeste e l'ambiente 

La Casa Celeste si impegna a gestire una casa eco-compatibile e abbiamo le seguenti condizioni 
per risparmiare acqua ed energia. Apprezziamo la tua collaborazione e comprensione. 

Pulizia della camera 

Per gli ospiti che soggiornano più di due notti, è possibile richiedere la pulizia della camera ogni 
tre giorni. Appendi semplicemente il cartello CLEAN ROOM sulla maniglia della porta esterna 
della tua camera. Se desideri che la tua camera venga pulita prima del terzo giorno, chiedi. Non 
entriamo nelle camere degli ospiti per la pulizia o il rinfresco senza il tuo permesso. La biancheria 
da letto e gli asciugamani non verranno cambiati durante il soggiorno, salvo circostanze speciali. 

Elettricità 

Spegnere tutta l'elettricità, compresi i condizionatori d'aria e i ventilatori, quando si lascia la 
stanza. In caso contrario, sulla tua carta verrà addebitata una multa di € 150. 




