6696 Mogno-Lavizzara

Colonia
Climatica
Mogno

Tel: 091 / 755 11 55

Regole della casa

ALL’ARRIVO…
➢ lasciare le scarpe nell’apposito locale al pianterreno;
➢ nei piani superiori della casa è possibile usare unicamente le pantofole;
➢ utilizzare i cestini dei rifiuti che si trovano in ogni camera e nei corridoi;
➢ durante il giorno, non lasciare scarpe o indumenti sul pavimento per permettere la
pulizia quotidiana;
➢ anche nei bagni e nelle docce, rispettare l’ordine e la pulizia.

ALLA PARTENZA…
➢ tutti gli armadi devono essere svuotati e lasciati aperti;
➢ il piumino, piegato, deve essere lasciato in fondo al letto;
➢ tutto l’arredamento e le apparecchiature della casa devono trovarsi nella loro
collocazione originale.
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ALTRE RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI…
➢ uso delle apparecchiature:
lavastoviglie, cucine elettriche, lavatrice, essiccatoio, televisione, videoproiettore, ecc.,
devono essere usati da persone competenti e responsabili;
➢ per l’uso degli impianti, in particolare di riscaldamento e antincendio, il custode della
casa darà le necessarie istruzioni direttamente sul posto;
➢ è assolutamente vietato conficcare chiodi nelle pareti e nelle porte o attaccarvi fogli con
colla, nastro adesivo, ecc. → per le comunicazioni sono a disposizione gli appositi albi
nell’atrio dell’entrata;
➢ all’interno della casa è proibito fumare;
➢ è vietato fare rumore dalle ore 22:00 di sera alle ore 07:00 del mattino;
➢ si richiede di seguire le regole di rispetto del vicinato e dei regolamenti comunali.

Il regolamento della casa è parte integrante del contratto di locazione.

La direzione e il custode della casa, ringraziano per la collaborazione
augurano agli ospiti un gradevole soggiorno.

(Luogo e data)

(Firma e timbro)

Locarno, …………………

……………………………………

Il locatore (Assofide SA)

Il conduttore

……………………………………

……………………………………

(Giancarlo Cotti)

(Firma e timbro)

(Cornelia Raineri)

……………………………………
(Don Gaia Massimo)

per l’Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona
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